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PREMESSA 
 

 
 
Il Consiglio di Classe della 5^ sezione A indirizzo Liceo delle Scienze Umane redige, in 
ottemperanza a quanto stabilito dall’O.M. del 14 Marzo 2022 (art.10) il Documento Finale della 
Classe, che esplicita  i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i 
criteri, gli strumenti di valutazione adottati, nonché ogni altro elemento che lo stesso Consiglio di 
Classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame”. Vengono  altresì 
evidenziati, per le discipline coinvolte, gli obiettivi specifici di apprendimento relativi 
all’insegnamento trasversale di Educazione civica e le modalità con le quali l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera sia stato attivato con la metodologia CLIL . 
Nel Documento vengono presentati nella loro specificità  le iniziative formative curriculari ed 
extracurriculari di cui le alunne hanno beneficiato,  i progetti, le attività  e le esperienze realizzate,   
nonché le metodologie con cui sono stati perseguiti gli obiettivi formativi e il livello di 
raggiungimento degli stessi.  
Il Documento risponde altresì  all’esigenza di evidenziare l’organicità e sistematicità dei processi 
didattico-educativi e metodologici funzionali all’apprendimento attuati nella classe, che sono stati 
adeguati ai diversi contesti socio-culturali, ai bisogni formativi e cognitivi delle alunne, alle 
richieste da parte delle famiglie e del territorio e alle caratteristiche dei soggetti coinvolti, per 
conformare l’azione formativa alle reali attese dell’utenza. 
Opportuno spazio viene riservato  ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
sviluppati nel corso del triennio, ed ai Moduli svolti  nell’ambito dell’insegnamento trasversale 
dell’Educazione Civica nell’anno scolastico 2021-2022. Una sezione specifica viene inoltre  dedicata 
ai Criteri di Valutazione adottati, con particolare attenzione alle Tabelle di attribuzione del Credito 
scolastico. 
Infine, nel dettaglio, sono allegati i Programmi delle singole discipline e le Griglie di Valutazione 
per le  Prove d’Esame. 
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SEZIONE PRIMA: DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

 
 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Carlo Maria Carafa” comprende i seguenti indirizzi di 
studio: il Liceo Classico, il Liceo Scientifico, il Liceo Linguistico, il Liceo delle Scienze Umane, 
l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, 
l’Istituto Alberghiero e l’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale. 
La nostra Istituzione Scolastica è in grado di interagire proficuamente con l’utenza scolastica non 
solo di Mazzarino, ma anche della zona sud della provincia di Caltanissetta ed è in grado di offrire 
una variegata offerta formativa. La sua attuale popolazione scolastica, infatti, conta circa mille 
alunni e l’Istituto è frequentato da giovani che provengono da Butera, Barrafranca, Riesi e 
Mazzarino. Questi comuni sono limitrofi, ubicati nel centro-sud del territorio della provincia 
nissena e sono adeguatamente collegati.  
L’attività economica prevalente dei quattro comuni è quella agricola e della forestazione, anche se 
negli ultimi anni si sono intraviste prospettive occupazionali nell’ambito della piccola e media 
imprenditoria, oltre che nel settore manifatturiero ed alimentare. Dal punto di vista storico, le 
città di Mazzarino e Butera sono caratterizzate dalla presenza di forti rilevanze architettoniche che 
ne segnano l’origine medievale e condividono lo sviluppo artistico-culturale che si espresse con la 
presenza della famiglia Branciforti e di Carlo M. Carafa a cui è intitolato l’Istituto.  
L’inserimento della città nel distretto Val di Noto e l’ istanza di riconoscimento come patrimonio 
dell’UNESCO, sono testimonianza della ricchezza storica e culturale che essa  possiede,  e possono  
rappresentare il volano di sviluppo su cui debbono essere proiettate le pianificazioni politico-
economiche del suo territorio. 

 

 

 

IL PERCORSO FORMATIVO COMPLESSIVO  DELL’ISTITUTO 
 

Il nostro Istituto fonda la sua azione educativa su finalità ed obiettivi in grado di promuovere negli 
studenti un’armonica formazione umana, sociale e professionale, mettendo in atto   propria 
struttura organizzativa e servendosi anche di strumenti di monitoraggio continuo della qualità dei 
servizi offerti. Al fine di attuare un sistema scolastico efficace ed efficiente capace di garantire  a 
tutti il successo scolastico e formativo coerentemente con gli obiettivi generali, la nostra scuola 
verifica annualmente la sua mission,  (sempre in coerenza con la propria vision e con i valori e gli 
obiettivi strategici e operativi delineati dal PTOF),  anche in relazione alla nuova domanda di 
competenze espresse dai mutamenti sociali, tecnici, economici, politici, ambientali, affinché, pur 
mantenendo la specificità di ogni corso di studio, abbia nei processi fondamentali, sia didattici che 
progettuali, un’organicità di lavoro e di obiettivi che permettano una valutazione attenta del lavoro 
svolto ed una capacità di riesame nell’ottica di un miglioramento continuo. L’obiettivo primario di 
offrire una formazione moderna ed efficace, dunque, si realizza anche attraverso la fruizione dei 
finanziamenti provenienti dal Fondo Sociale Europeo  e sfruttando la disponibilità di operatori ed 
esperti sulla base di accordi di programma, di protocolli di intesa, convenzioni. Particolare 
attenzione viene offerta alle  competenze linguistiche  e di apprendimento di respiro europeo, con 
la partecipazione di studenti e docenti a numerosi Progetti Erasmus.

    Tali pratiche mirano alla realizzazione di un modello di scuola innovata, maggiormente         
inclusiva e cooperativa, che deve progettare se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per 
essere aperta a tutti e al passo coi tempi e con le esigenze della popolazione scolastica, delle famiglie 
e del territorio. 
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GLI OBIETTIVI GENERALI  DELL’ISTITUTO 
 
 

Gli obiettivi generali  fondamentali dell’Istituto, perseguibili attraverso le attività curricolari 
ed extracurricolari, sono: 

 

 potenziare il livello medio delle conoscenze e competenze;

 accogliere e integrare le diversità individuali, sociali e culturali;

 incrementare la comunicazione e la relazione tra gruppi e soggetti;

 fare acquisire la capacità di comprensione e di comunicazione attraverso la 
padronanza delle cinque abilità fondamentali: parlare, ascoltare, leggere, scrivere, 
interagire;

 sviluppare la capacità di comprendere un testo, di individuare i punti significativi, di 
riassumere i nuclei concettuali e sintetizzare i nuclei tematici fondamentali, di 
esprimerlo con parole proprie oralmente e per iscritto;

 sviluppare la capacità di comunicare il proprio pensiero e i contenuti delle varie 
discipline in maniera comprensibile, significativa, tale da realizzare una interazione 
positiva con gli altri;

 favorire la capacità di acquisire conoscenze e maturare consapevolezza attraverso 
le attività interdisciplinari in modo da modificare comportamenti riguardanti la 
salute fisica e mentale individuale e collettiva, intesa come valore da tutelare, la 
coscienza civile e storica; 

 favorire la capacità di individuare e percepire le differenze culturali e sociali non 
come limite ma come valorizzazione e risorsa di ampliamento dei propri orizzonti 
culturali;

 sviluppare il grado di socializzazione cooperativa tra alunni;

 offrire agli alunni situazioni d’apprendimento differenziati (laboratori, lavori per 
progetti o lezioni espositive).


GLI OBIETTIVI TRASVERSALI DELL’ISTITUTO 


Gli obiettivi trasversali che la scuola si propone di conseguire sono: 
 

 sviluppo armonico e integrale della personalità;

 coscienza dei problemi connessi alla tutela ed alla salvaguardia dell'ambiente e della salute 
del cittadino e del territorio;

 educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva;

 conquista dell’autonomia di giudizio, di scelta, di assunzione di impegni in vista della 
progettazione di modelli culturali, rispondenti ai nuovi processi sociali;

 motivazione all'apprendimento;

 conoscenza dei contenuti specifici (disciplinari, interdisciplinari e pluridisciplinari) delle 
problematiche sociologiche, storiche, letterarie, scientifiche e tecnologiche;

 acquisizione di un metodo espositivo corretto e critico dei contenuti appresi e assimilati;

 formazione di capacità ed abilità nel campo dell’informatica e delle lingue straniere;

 potenziamento e continuo perfezionamento del metodo di studio a livello personale e di 
gruppo;

 partecipazione ad esperienze di cooperazione didattico-educativa nell’ambito programmi 
europei (Erasmus) con mobilità di docenti e studenti a livello europeo
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 visite guidate alla scoperta del patrimonio storico, culturale, ambientale ed economico del 
territorio e viaggi di istruzione per la conoscenza dell’Italia e dell’Europa congruenti ai 
progetti extracurricolari approntati a questo scopo;ricerca delle origini storiche, diffusione 
della cultura del ricordo e della memoria delle radici culturali degli alunni;

 iniziative di formazione all’interno dei progetti di alternanza scuola-lavoro, con continui 
contatti di cooperazione con il territorio, gli enti locali e le istituzioni pubbliche e private;

 conoscenza e potenziamento delle lingue straniere nell’ottica di una cultura europea 
attraverso il modello “Content and Language Integrated Learning” (CLIL), che nel quinto anno 
prevede l’insegnamento di un modulo di una disciplina non linguistica in lingua inglese;

 dare la consapevolezza della necessità di riqualificarsi, promuovere la consapevolezza negli 
studenti dei valori della persona sul piano sociale, relazionale e professionale.

 collaborare con le altre scuole del territorio, attraverso accordi di rete per attività 
didattiche-educative e per corsi di formazione e aggiornamento; 

 aprirsi al territorio, stipulando convenzioni con gli Enti Locali, con associazioni del 
sociale e dell’impresa e con i centri di formazione professionale per il 
conseguimento di specifici obiettivi educativi e didattici; 

 organizzare dei corsi di formazione dei docenti; 
 organizzare corsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche 

 valorizzare le eccellenze attraverso l’assegnazione di premi ed encomi, la 
partecipazione  a concorsi 

 organizzare progetti di PCTO 

 ampliare l’offerta formativa con attività extracurriculari, anche di tipo artistico e musicale. 
 

l fine delle suddette attività è, naturalmente, la ricaduta sulla formazione curricolare allo scopo di 
rinforzare le competenze comunicative di base e quelle organizzative e linguistiche e anche di 
migliorare il metodo di studio per aiutare l’alunno a sperimentare nella realtà attorno a sé i 
contenuti cognitivi e le competenze appresi in classe, a comprendere la società in cui è inserito e 
le dinamiche-economiche e lavorative che incidono sulla realtà quotidiana, a progredire nella vita 
professionale, a scoprire la professionale, a scoprire la sua appartenenza al territorio ma anche 
alla comunità globale, a riconoscere i differenti aspetti della condizione umana, a prepararsi alle 
responsabilità sociali e civiche e a contribuire al progresso della società. 

 

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE IN USCITA DEI LICEI 
 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. (Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dei Licei”,  art. 2 comma 2 ) 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 
aspetti del lavoro scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 
scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
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IL PROFILO DELL’INDIRIZZO LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane, in particolare 
 

 è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione 
dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. 

 guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 

 assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel 
campo delle scienze umane. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno possedere le seguenti specifiche competenze educative, culturali e 
professionali, raggiungendo i seguenti obiettivi: 

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante 
gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio- 
antropologica; 

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 
sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 
civiltà europea; 

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico- 
educativo; 

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e 
alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del 
lavoro, ai fenomeni interculturali; 

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 
education. 

 
Gli sbocchi professionali e formativi 

 

• Settore dell’educazione, delle attività ludico-espressive e di animazione 

• Settore dei servizi socio-sanitari ed assistenziali 

• Settore dell’intervento riabilitativo e rieducativo 

• Settore della comunicazione e marketing 

• Organizzazione del lavoro 

• Settore della mediazione linguistica e della integrazione culturale 

• Settore della formazione 

• Settore delle politiche sociali, della prevenzione delle devianze, del reinserimento sociale, 
dell’esercizio della giustizia 

• Accesso a facoltà universitarie quali Scienze della formazione, Scienze della Educazione, 
Scienze della comunicazione, Psicologia, Sociologia, Scienze dei servizi sociali, 
Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia, Facoltà infermieristiche (Infermieristica, 
Logopedia, Fisioterapia), Beni culturali, Storia e Filosofia, Lettere moderne, Lingue 
moderne. 
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 SEZIONE SECONDA: IL PERCORSO STORICO DELLA CLASSE 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Il Consiglio della Classe 5a sez. A – Indirizzo: Liceo delle Scienze Umane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO QUATTROCCHI ADRIANA 
  

DISCIPLINA DOCENTE 
ORE 

SETTIMANALI 
MONTE ORE 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Branciforti Salvatore 4 132 

LINGUA E CULTURA LATINA Branciforti Salvatore 2 66 

STORIA Rigano Antonella 2 66 

FILOSOFIA Mangiavillano Carmela 3 99 

SCIENZE UMANE Manganaro Giuseppa 5 165 

LINGUA E CIVILTÁ INGLESE Alfieri Anna Maria Grazia 3 99 

MATEMATICA Spalletta Gaetana 2 66 

FISICA Spalletta Gaetana 2 66 

SCIENZE NATURALI Chiolo Concetta 2 66 

STORIA DELL’ARTE Bertolino Tommaso 2 66 

SCIENZE MOTORIE e 
SPORTIVE 

Cimino Battista 2 66 

RELIGIONE CATTOLICA Di Martino Vincenzo 1 33 

  Totale 990 

RAPPRESENTANTI 
GENITORI 

Omissis  

Omissis 

RAPPRESENTANTI ALUNNI 
Omissis 

Omissis 
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CONTINUITÀ DIDATTICA DEL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO 
 

Nel corso del triennio si è registrato qualche cambiamento  di docenti in alcune discipline: 
 

DISCIPLINA 3° anno 4° anno 5° anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - X - 

LINGUA E CULTURA LATINA - - - 
STORIA - - - 

FILOSOFIA - - - 

SCIENZE UMANE - - - 

LINGUA E CIVILTÁ INGLESE - - - 

MATEMATICA - - - 
FISICA - X - 

SCIENZE NATURALI - - - 

STORIA DELL’ARTE - X X 

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE - - X 

RELIGIONE CATTOLICA - - - 
LLLeeegggeeennndddaaa:::  
XXX === cccaaammmbbbiiiaaammmeeennntttooo dddeeelll  dddoooccceeennnttteee rrriiissspppeeettttttooo aaalll lll ’’’aaannnnnnooo ppprrreeeccceeedddeeennnttteee 

 

PROSPETTO EVOLUTIVO E COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

   La classe 5a A LSU scaturisce dal seguente prospetto evolutivo del triennio: 
 

Classe Alunne Promosse 
a pieno 
merito 

Promosse 

con 

sospensione 

del giudizio 

Non promosse Trasferite o 
Ritirate 

3^ 
(A.S. 2019/2020) 

      26 21         4 
(PIA art.6 OM 

11/2020) 

/ 1 

    4^ 
     (A.S. 2020/2021) 

      24* 
 

18 4 2 2 

5^  
(A.S.2021/2022) 

      23**     

 

 

*   di cui una proveniente da altra scuola  
**di cui una proveniente da altra classe  
 

 

 

Questa la composizione della classe 5^ A  LSU: 
 

Gruppo classe N° Maschi Femmine di cui P.E.I. di cui P.D.P. 

Alunni iscritti 23 / 23 / / 

Alunni frequentanti 22 / 22 / / 

Alunne pendolari 17 / 17 / / 

Candidati esterni / / / / / 
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Elenco degli alunni candidati*: 

 

 

  Cognome e Nome* 

1 Omissis 

2 Omissis 

3 Omissis 

4 Omissis 

5 Omissis 

6 Omissis 

7 Omissis 

8 Omissis 

9 Omissis 

10 Omissis 

11 Omissis 

12 Omissis 

13 Omissis 

14 Omissis 

15 Omissis 

16 Omissis 

17 Omissis 

18 Omissis 

18 Omissis 

20 Omissis 

21 Omissis 

22 Omissis 

23 Omissis 
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                                                       PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

   

La classe 5a sez. A del Liceo delle Scienze Umane è composta da 23  studentesse residenti alcune a 
Mazzarino, altre a Riesi, altre ancora a Butera, che provengono da ambienti di media estrazione 
sociale e culturale. 
Per quanto riguarda il piano comportamentale e socio-relazionale la classe ha raggiunto nel corso 
degli anni un discreto livello di integrazione nell’Istituzione scolastica, formando un gruppo coeso, 
dotato di spirito  collaborativo e di  un buon livello di socializzazione, che ha permesso di svolgere 
le lezioni in un’atmosfera serena e di reciproca comprensione. Sotto l’aspetto disciplinare, il 
gruppo-classe ha manifestato, nel corso degli anni scolastici, un’adeguata capacità di relazionarsi 
in modo propositivo e di osservare le regole di convivenza democratica, sia nel rapporto tra i 
singoli studenti, che in quello con gli insegnanti, costruito all’insegna della stima e del rispetto 
reciproco dei ruoli; infatti, le alunne hanno mostrato, in classe, comportamenti educati e 
disciplinati, caratterizzati da un atteggiamento di correttezza e disponibilità. 
 La preparazione di base è  mediamente soddisfacente, la partecipazione alle attività curriculari ed 
extracurriculari è stata attiva. L’interesse profuso per le varie discipline ha dimostrato come le 
alunne abbiano comunque sviluppato nel corso del triennio  un processo di maturazione, animate 
da una reale volontà di migliorarsi attraverso l’acquisizione di una formazione culturale valida e 
spendibile nel mondo del lavoro e delle professioni. 
In quanto protagoniste  del processo di insegnamento-apprendimento,  le alunne sono state 
coinvolte nella pianificazione delle attività didattiche quali elementi attivi,  e non passivi fruitori 
dell’offerta pedagogica, in un percorso  di formazione culturale  guidato ma motivante. 
Nella prima fase dell’anno scolastico sono stati ripresi in tutte le discipline alcuni argomenti 
considerati propedeutici per introdurre i nuovi contenuti e creare una continuità nello sviluppo 
delle competenze. Durante lo svolgimento dell’attività curricolare si è provveduto, ogni qualvolta 
se ne è presentata la necessità, a rivedere e puntualizzare gli argomenti utili al potenziamento di 
capacità ed abilità inerenti le singole discipline. Durante l’anno scolastico i vari argomenti oggetto 
di studio sono stati presentati in modo problematico e aperto sollecitando sempre tra le allieve un 
dialogo ed un confronto, al fine di verificare l’assimilazione dei contenuti disciplinari e di 
contribuire al conseguimento di una maturità non solo culturale, ma anche umana e sociale. Tutti i 
docenti si sono posti l’obiettivo di  fare acquisire alle studentesse un metodo di studio  non 
mnemonico ma personale ed autonomo, mirando a farle svincolare dalla stretta dipendenza dal 
testo scolastico e a proiettarle verso una visione integrata delle discipline con tematiche affini. 
Dal punto di vista cognitivo, motivazionale e delle competenze acquisite, la risposta della classe è 
risultata eterogenea, sia in relazione alle discipline, che qualitativamente, per le doti individuali di 
cui ciascun alunno è in possesso. 
Le alunne si orientano  nella lettura di testi scritti, anche di argomento specialistico, ovvero letture 
su temi specifici dell’indirizzo di studi di scienze umane e testi storici e letterari, anche in lingua 
straniera; le abilità espressive e linguistiche, sia scritte che orali, in genere risultano accettabili; 
alcune sanno articolare le proprie argomentazioni in maniera corretta e coerente, mentre altre si 
esprimono in maniera semplice evidenziando delle difficoltà nell’esposizione; l’acquisizione dei 
linguaggi specifici delle varie discipline può essere considerato quasi per tutti adeguato. I contenuti 
della matematica e della fisica, a causa dei pre-requisiti poco solidi in possesso di una buona parte 
della classe, sono stati proposti dai docenti in maniera schematica tale da favorire 
l’apprendimento a tutti gli elementi della classe e rendere omogenee le competenze raggiunte 
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L’impegno nello studio può ritenersi eterogeneo, sia riguardo alle singole alunne che alle discipline: 
lo studio effettuato è stato costante da parte di alcune allieve, che hanno raggiunto, in alcuni casi,  
risultati particolarmente apprezzabili, discontinuo da parte di altre. Il metodo di lavoro che i 
componenti della classe sono riusciti a fare proprio privilegia l’acquisizione dei contenuti, alcuni con 
rielaborazione personale degli stessi. 
A conclusione dell’anno scolastico, la formazione culturale delle alunne risulta diversificata in 
relazione alle potenzialità, all’impegno profuso e al contesto sociale in cui hanno vissuto. Tenendo 
conto del livello di partenza, della progressione in itinere e delle potenzialità specifiche delle singole 
alunne, in generale, la preparazione raggiunta è da considerare, in relazione all’insieme  degli 
argomenti trattati, complessivamente adeguata agli obiettivi prefissati.  Le discenti hanno in linea di 
massima acquisito, pur con differenti livelli di apprendimento e di approfondimento, le principali 
conoscenze teorico- disciplinari, i principi, i metodi e i concetti di base; nello specifico all’interno del 
gruppo-classe, alcune alunne si sono distinte per l’applicazione nello studio e le apprezzabili 
capacità logico- espressive raggiungendo in alcuni casi buoni o ottimi risultati. Altre alunne dotate 
di una buona motivazione scolastica hanno evidenziato più che sufficienti capacità di comprensione 
e di rielaborazione delle conoscenze maturando un discreto livello di preparazione; un altro gruppo 
di studentesse ha acquisito conoscenze corrette e lineari, che appaiono più complete in alcune 
discipline e più fragili in altre maturando conoscenze essenziali in modo sufficiente. Infine, talune 
studentesse, non sempre costanti nello studio, non hanno recepito adeguatamente le sollecitazioni 
degli insegnanti dimostrando un atteggiamento superficiale verso il contesto scolastico, che si è 
espresso in un limitato studio  e in una poca partecipazione alla vita di classe  Un’alunna, in 
particolare,  dal mese di Gennaio non ha più fatto registrare alcuna presenza 
Lo svolgimento dei programmi ha tenuto conto, oltre che delle finalità delle diverse discipline, in 
linea con le progettazioni didattico-educative coordinate dai singoli dipartimenti d’Istituto, della 
preparazione complessiva della classe, nonché dei tempi e dei ritmi di apprendimento delle alunne 
e delle attività volte all’ampliamento dell’offerta formativa previste dal PTOF,  nonché  delle 
particolari difficoltà dovute al disagio provocato nelle alunne  dalla pandemia da Covid -19. 
 
In particolare, per quanto riguarda la situazione epidemiologica,  fin  dall’inizio dell’anno scolastico 
le attività sono state svolte in presenza nel rispetto di  tutte le misure precauzionali per prevenire e 
fronteggiare la diffusione del Covid-19 e in ottemperanza alle normative vigenti tra cui  

 il Decreto Legge del 26 Novembre 2021 n. 172,  il quale, anche sulla base di quanto affermato 
dal Comitato Tecnico Scientifico nel Verbale 34 del 12 Luglio 2021, ha stabilito che le attività 
scolastiche fossero svolte in presenza, (con distanziamento e misure di sicurezza e 
precauzionali tra cui l’uso di mascherine chirurgiche e di tipo FFP2) con alcune deroghe 
disposte dal Presidente della Regione e Sindaco della città per alcuni territori o singoli Istituti,  
e con situazioni di isolamento e/o quarantena , disposte dalle autorità sanitarie , per singoli 
studenti o gruppi-classe introducendo in tutti questi casi il  ricorso alla Didattica Digitale 
Integrata (nella quale un gruppo di studenti svolge il normale orario delle lezioni in presenza e 
uno o più studenti, per ragioni mediche legate all’emergenza sanitaria, isolamento o 
quarantena, segue le medesime lezioni a distanza) 

 l’Art. 9-ter 2021 , del Decreto Legge 6 Agosto 2021, per il quale dal 1 settembre 2021 fino al 31 
dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di 
sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale 
scolastico del sistema nazionale è stato tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 di 
cui all’art. 9 comma 2 , e successivo Decreto Legge  26 Novembre 2021 n. 172 che ha 
introdotto l’obbligo della terza dose per docenti e personale  ATA dal 15 Dicembre 2022.  
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 il Decreto Legge del 4 Febbraio 2022 n.5, contenente disposizioni sulla gestione dei casi di 
positività al Covid-19 e   dei contatti stretti dei positivi al Covid-19, e sul conseguente utilizzo 
della Didattica Digitale Integrata  

 

 il Decreto Legge del  24 marzo 2022 n.24 che ha stabilito  per il 31 marzo 2022 la fine dello 
stato di emergenza, introducendo nuove norme sulla gestione dei casi di positività e sul 
conseguente utilizzo della  Didattica Digitale Integrata. 

 

Per lo svolgimento dell’attività di Didattica Digitale Integrata e Didattica a Distanza per l’intera 
classe ( a cui si è dovuto far ricorso per un breve periodo)  i docenti si sono avvalsi della Piattaforma 
fornita dal Registro Elettronico Archimede in uso nella nostra Istituzione scolastica. La Didattica 
Digitale Integrata, in riferimento alle indicazioni ministeriali, è stata attuata adottando metodologie 
informatiche.  Il Consiglio di Classe ha definito un equilibrato bilanciamento delle attività, 
assicurando la sostenibilità delle attività proposte. Per consentire l’ottimizzazione 
dell’apprendimento, è rimasto invariato l’orario  di ciascuna disciplina e di ciascun docente, 
assicurando tutte le ore di attività didattica  con l'intero gruppo classe secondo le metodologie 
ritenute più idonee. 

Laddove si è reso necessario il ricorso  alla  DID (utilizzata spesso nel corso dell’anno,  per i 
numerosi casi di quarantena legata al Covid-19 verificatisi nella classe),   le alunne  hanno  risposto 
in modo positivo partecipando regolarmente alle lezioni ed interagendo  in modo costruttivo ed 
efficace,  ed  hanno espresso il loro interesse attraverso  interventi o richieste di  chiarimenti  
mostrando  coinvolgimento  per le attività, che sono state    portate avanti serenamente  

 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico per        
monitorare l’andamento didattico e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza e 
a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 
Considerato il momento particolarmente difficile e le molteplici difficoltà determinate dalla Didattica 
Digitale  Integrata il Consiglio di Classe ha ritenuto necessario curare alcuni momenti di 
approfondimento didattico e di recupero, che hanno determinato in alcuni casi, un rallentamento 
dell’attività didattica, e un certo ridimensionamento e revisione della programmazione iniziale in 
alcune discipline. 



LLL iii ccc eee ooo  ddd eee lll lll eee  SSS ccc iii eee nnn zzzeee  UUU mmm aaa nnn eee  

15  

 

SEZIONE TERZA: LA PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE. LE ATTIVITA’ DELLA CLASSE 

 

Il piano di lavoro didattico-educativo è stato articolato in moduli e unità didattiche, così 
come previsto nei singoli percorsi formativi disciplinari e dipartimentali. 
Per il conseguimento delle competenze e delle capacità previste al termine del 
monoennio finale dell’indirizzo Liceo delle Scienze Umane ci si è adoperati per ottenere la 
partecipazione attiva delle alunne e per far sì che tutte le conoscenze e le competenze 
acquisite, di tipo  umanistico, scientifico, storico, artistico, linguistico o matematico, si 
potessero trasformare in ricchezza personale da utilizzare sia nel mondo del lavoro sia 
nella prosecuzione degli studi universitari. 
 
L’offerta didattica formativa ha impegnato i docenti a: 

 progettare il curricolo per moduli; 

 organizzare attività didattiche in sinergia con  tematiche trasversali e con Progetti 
 

                                   OBIETTIVI TRASVERSALI ED EDUCATIVI 
 
 

Il C.d.C. ha individuato i seguenti obiettivi minimi trasversali ed educativi perseguibili con tutti gli 
insegnamenti a conclusione del monoennio finale del percorso formativo relativo all’indirizzo Liceo 
delle Scienze Umane: 

• Promuovere lo sviluppo di identità consapevoli ed aperte; 

• Promuovere il senso di responsabilità, rispetto degli altri, socializzazione, partecipazione 
propositiva, disponibilità al confronto, senso della cooperazione; 

• Promuovere il rispetto reciproco delle norme dell’Istituto, degli strumenti di lavoro, dei 
locali, degli arredi e degli impegni assunti nei confronti della scuola. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le  indicazioni nazionali, che  hanno individuato risultati di apprendimento comuni a tutti i 
percorsi liceali delineando il profilo culturale professionale dello studente liceale a conclusione del 
percorso di studi hanno costituito un punto di riferimento per l’attività del Consiglio di classe nel 
corso del quinquennio  e per l’individuazione ed il raggiungimento degli Obiettivi trasversali ed 
educativi che possono essere suddivisi in  cinque macroaree: 

 
 

1) Area Metodologica 

• Acquisire  un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di continuare in 
modo efficace i successivi studi superiori; 

• Essere consapevoli delle diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline; 

• Operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica 
e propositiva nei gruppi di lavoro. 

 
2) Area Logico-Argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare le argomentazioni altrui; 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare problemi e a individuare 
soluzioni; 

• Essere in grado di leggere e interpretare I contenuti delle diverse forme di comunicazione; 



LLL iii ccc eee ooo  ddd eee lll lll eee  SSS ccc iii eee nnn zzzeee  UUU mmm aaa nnn eee  

16  

 

 

 

• Essere in grado di acquisire  conoscenza, comprensione, applicazione di saperi; 

• Possedere capacità di analisi, sintesi, confronto e valutazione critica. 
 
 

3) Area Linguistica e Comunicativa 

• Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione; 

• Acquisire  in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative; 

• Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta; 

•  Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare. 

 

 

4) Area Storico Sociale 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraveso il confronto fra 
aree geografiche e culturali; 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa e comprendere i diritti e i 
doveri dell’essere cittadini; 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, storica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

 
 

5) Area Scientifica, Matematica, Tecnologica 
 

• Comprendere il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica; 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali e i metodi di 
indagine propri; 

• Essere in grado di raccogliere, classificare, analizzare, interpretare e rappresentare i dati ed 
utilizzarli nella soluzione di problemi 

• Affinamento di abilità (uso di strumenti, abilità psicomotorie) 

 
 

METODOLOGIE 

 
L’erogazione dell’attività didattica  è stata svolta dal Consiglio di Classe secondo le linee 
programmatiche del PTOF e dunque attraverso: 

 

 

 preparazione, somministrazione, correzione di verifiche formative e sommative 

 laboratori di approfondimento disciplinare, anche in orario curriculare, e stage 
formativi, ovvero iniziative di PCTO; 

 interventi di sostegno e potenziamento per tutte le discipline e per il metodo di studio  
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Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state 
utilizzate varie metodologie, tra le quali le più significative ed efficaci sono risultate 
essere: 
 

• lezione frontale: trattazione teorica e sistematica degli argomenti previsti nei 
piani di lavoro in forma propedeutica, espositiva e rielaborativa; 

• lezioni interattive e dibattito; 

• lettura, analisi e commento di testi scelti in prosa e poesia; 

• attività di recupero e potenziamento attraverso la lettura di pagine critiche; 

• lettura e interpretazione di fonti, quotidiani e materiale web; 

• analisi di documenti; 

• mappe concettuali per una organizzazione dei contenuti; 

• uso di supporti audiovisivi; 

• discussioni guidate (insegnamento cooperativo, problem solving); 

• esercitazioni pratiche guidate o autonome; 

• attività di laboratorio; 

• attività di stage e tirocinio formative, ovvero alternanza scuola-lavoro; 

• dialoghi aperti e costruttivi; 

• lavori esperienziali volti a coinvolgere attivamente i partecipanti; 

• svolgimento di ricerche individuali e di gruppo di diversa difficoltà; 

• brainstorming; 
 

Riguardo alla motivazione allo studio, in questa classe, si e ritenuto di tentare di potenziare          
 il metodo di lavoro e guidare gli alunni ad un apprendimento più critico e analitico, svincolato 
 dal libro di testo e che facesse leva sulle capacita argomentative personali e l’autonomia di  
esposizione dei saperi acquisiti, puntando a sviluppare le loro capacità di raccordo 
interdisciplinare. 
 Sotto questo aspetto sono state attuate due tipologie di interventi: 

 

 nell’area relazionale, per costruire le “fondamenta” di una solida comunicazione e 
favorire la costruzione di positivi rapporti interpersonali e un sereno clima di 
apprendimento; 

 nell’area motivazionale, per rendere la lezione armoniosa, creativa, accattivante, 
suscitando  

interesse e curiosità e alimentando il desiderio  di  apprendere 

 nell’area cognitiva, per far acquisire agli alunni il metodo piu proficuo per 
migliorare la loro autonomia espressiva, la competenza di raccordo 
interdisciplinare, lo sviluppo delle idee e delle capacità critiche e analitiche personali. 

 
Sussidi didattici, tecnologie materiali utilizzati 

 
• libri di testo 

• altri manuali alternativi a quelli in adozione 

• testi di approfondimento 

• dizionari 

• appunti e dispense 
strumenti multimediali, sussidi audiovisivi e digitali 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

I docenti del Consiglio di Classe, nello svolgimento dell’attività didattica, hanno utilizzato le 
seguenti tipologie di verifiche 

• verifiche orali formative e sommative; 

• verifiche scritte; 

• produzione di testi; 

• traduzioni; 

• risoluzione di problemi; 

• prove strutturate o semistrutturate; 

• questionari. 
 

Il Consiglio di Classe, nella valutazione ha tenuto presente il grado di acquisizione 
 

 delle conoscenze, dei contenuti disciplinari e lessicali specifici delle varie discipline 

 delle competenze acquisite ( comprendere un messaggio in modo appropriato, analizzare 
problemi e situazioni, sintetizzare comunicando in modo corretto ed efficace) 

 delle capacità elaborative, logiche e critiche maturate 

 degli obiettivi comportamentali raggiunti 
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ATTIVITÀ  EXTRACURRICOLARI E COMPLEMENTARI/INTEGRATIVE 
 

La didattica curriculare  è stata completata ed integrata dalle seguenti attività atte ad 
ampliare e potenziare l’offerta formativa ed a  conferire maggiore efficacia all’azione 
educativa: 

 

 Partecipazione alle attività di orientamento in entrata con gli alunni delle Scuole Medie 
presenti nel territorio 

  Incontro on line con gli studenti delle terze medie dell’Istituto Comprensivo di Mazzarino 
in occasione della Giornata dedicata al Risparmio Energetico “M’illumino di meno” 
Realizzazione di Video e PowerPoint sulle attività e le discipline specifiche dell’indirizzo 
Scienze Umane, presentato in occasione dell’Open Day organizzato dall’Istituto  

 Partecipazione on line alle attività di orientamento delle classi terminali 

 Partecipazione agli incontri formativi relativi al  Progetto “Plasmiamo un’Idea”realizzato in  
collaborazione con lo scultore locale Angelo Salemi 

 Partecipazione agli incontri formativi relativi al Progetto “Spazi aggregativi di prossimità” 
realizzato in collaborazione con la Farm Cultural Park di Mazzarino , riguardante la 
creazione ed il potenziamento di presidi territoriali di aggregazione per minori tra 10 e 17 
anni.  

 Condivisione delle tematiche oggetto del Progetto “Dalla stessa parte”, incentrato sulle  
relazioni tossiche e sugli stereotipi di genere 

 Partecipazione al Webinar “Mettilo KO”  sul tema della Prevenzione e Diagnosi precoce del 
tumore alla mammella e corretti stili di vita 

 Commemorazione della “Giornata della memoria”, con condivisione di riflessioni e 
considerazioni sulla tragedia della Shoah attraverso la partecipazione on-line ad una visita 
virtuale nell’ex Campo di concentramento di Fossoli  (con collegamenti da Monaco di 
Baviera, Budapest e Praga ) organizzato dalla Fondazione Fossoli e dalla Sale Scuola Viaggi 

 Commemorazione della “Giornata del Ricordo” con condivisione di riflessioni e 
considerazioni sulla tragedia delle Foibe attraverso la partecipazione on-line ad una visita 
virtuale a Basovizza organizzato dalla Sale Scuola Viaggi 

 Commemorazione della “Giornata contro la violenza sulle donne” attraverso documenti, 
immagini e video per sensibilizzare gli alunni verso questa tematica ed attivare l’azione 
educativa dei futuri cittadini 

 Partecipazione alla “Giornata della pace” e relativo Corteo nell’ambito dell’educazione alla 
convivenza pacifica tra i popoli, anche in considerazione dello scenario di guerra, 
determinatosi  alla fine di Febbraio e non ancora concluso 

 Partecipazione al “Progetto Ambiente” 

 Partecipazione al Progetto PON Italiano1  

 Partecipazione alla “Notte dei Licei” 

 Partecipazione alla  visita guidata ad Agrigento (nell’ambito del Progetto Erasmus +) 

 Partecipazione al Viaggio d’Istruzione in Campania (Sorrento, Napoli, Pompei, Caserta) 

 Partecipazione il 16 e il 17 Maggio alle  visite guidate  presso l’Università Kore  di Enna e 
presso l’Università  di Catania per la presentazione dell’offerta formativa dei corsi di laurea 
di ogni Dipartimento di entrambi gli atenei 

 Partecipazione alla mobilità virtuale organizzata dai partner della Romania e accoglienza 
dei partner tedeschi, turchi, rumeni e portoghesi nell’ambito del Progetto “Erasmus + 
“Stop Cyberbullying . Be Kind online” 
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PROGETTO ERASMUS + “STOP CYBERBULLYING. BE KIND ONLINE” 

La classe ha partecipato attivamente e con entusiasmo alle attività curriculari ed extracurriculari 

organizzate dalla scuola in seno al suddetto Progetto Erasmus+ dal titolo “Stop Cyberbullying. Be kind 

online”, che ha visto protagonisti studenti e docenti provenienti dalla Germania (coordinatrice del 

progetto), Portogallo, Romania, Turchia e naturalmente Italia. 

Il Progetto, iniziato nel 2019, avrebbe dovuto avere una durata di due anni e quindi terminare nel 2021, ma 

l’emergenza pandemica da Covid 19 ha fatto sì che ci fosse un periodo di stasi e il prolungamento di un 

anno. La classe è stata impegnata nella trattazione e nella realizzazione di lavori multimediali, conferenze, 

workshops, realizzazione di danze e composizione di poesie su un argomento molto attuale quale quello 

del cyberbullismo. Il Progetto si è realizzato, in modo particolare, nella mobilità transnazionale a Samsun, in 

Turchia, a cui hanno partecipato tre alunne della classe e nel meeting in modalità virtuale, organizzato dalla 

Romania, che si è tenuto nel Febbraio di quest’anno e che ha visto protagoniste alcune studentesse. Tutta 

la classe, invece, ha partecipato alle attività organizzate in merito all’accoglienza dei docenti e degli 

studenti provenienti dai paesi partner del progetto e che si è svolta nel nostro Istituto a Mazzarino dal 26 

aprile al 30 aprile di quest’anno. Le energie, l’entusiasmo, il tempo profusi dalle studentesse in tale 

occasione sono stati davvero ammirevoli, in particolare nella realizzazione di un flashmob sul tema in 

questione al termine di un corteo che ha visto protagonisti tutti gli ospiti stranieri e le classi coinvolte. 

“Conoscere” vuol dire apprezzare, rispettare, comprendere, accogliere l’altro: attività di gruppo e momenti 

di riflessione e approfondimento su un tema particolarmente scottante e sentito come quello del 

cyberbullismo, uniti a giornate di convivialità e di festa, hanno fatto sì che gli obiettivi di questa mobilità 

siano stati pienamente raggiunti. 
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
(PCTO) 

 

La classe, nel corso del triennio, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami  della normativa 
vigente Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni art. 1, comma 785 della L. 
30.12.2018, n. 145, che la configura come metodologia innovativa di apprendimento che gli 
Istituti di Istruzione Superiore   possono scegliere di attuare per far acquisire agli studenti le 
conoscenze, le abilità e le competenze previste dai rispettivi curricoli, e che ha coinvolto la 
classe per un totale di 90 ore nel triennio, attraverso convenzioni con enti e istituzioni 
pubbliche e private, per realizzare l’inserimento per brevi periodi degli studenti in realtà 
lavorative. Con i PCTO si punta ad aprire le porte delle scuole alle esperienze e alle competenze 
che si formano fuori dall’aula, unendo sapere e saper fare, in modo da favorire l’orientamento 
dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 
individuali, realizzando un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del 
lavoro e la società civile. 
Il PCTO è una modalità di apprendimento che risponde a bisogni individuali di istruzione e 
formazione, e lo fa attraverso finalità ben definite: 

• attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali; realizzare un organico collegamento delle 
istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile; 

• correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio 

 

L’attività di PCTO è stata prevalentemente incentrata sulla realizzazione di un              
progetto basato  sulla sperimentazione di nuove metodologie da adottare nella 
scuola elementare specialmente nell’ambito dell’educazione inclusiva. Il Percorso, 
dal titolo  “Educazione inclusiva: metodologie da adottare” è stato realizzato in 
collaborazione con alcune classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di 
Mazzarino 

Il progetto, di durata triennale, è stato elaborato in un’ottica  interdisciplinare con 
coinvolgimento, in particolare, nell’ultimo anno, dell’attività motoria, ed è stato 
finalizzato all’acquisizione  di competenze comunicative e relazionali, di analisi dei 
bisogni, documentative e di ricerca, progettuali, organizzative, operative e di 
intervento in contesti quali: istituti  scolastici per soggetti di  scolarità primaria, 
istituti religiosi, istituti di  accoglienza presenti nel territorio. 

Nello specifico le alunne  della classe hanno svolto i PCTO nelle seguenti strutture: 
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Percorso 
 
Attività didattica: 
realizzazione di 
un percorso 
multidisciplinare 
per stimolare la 
conoscenza del 
sé e dell’altro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.s 2019/2020 

Ente 
 
Istituto 
comprensivo 
Mazzarino 

Attività svolte 
 
“Comprendere le 
emozioni.” 
Produzione di 
racconti,  brevi 
storie, 
filastrocche, 
drammatizzazioni, 
canzoni ,danze. 
 
 
 
“Noi e gli altri: 
costruiamo 
relazioni 
responsabili. 

Obiettivi 
 
Saper raccontare 
vissuti emotivi 
con diversi 
strumenti. 
 
Favorire 
momenti di 
cooperazione in 
un clima di classe 
sereno 
 
 
Educare al 
rispetto di sé e 
dell’altro. 
 
 

Ore 
 
10 in aula 
20 con gli alunni 
dell’istituto 
comprensivo 

 
Attività di 
supporto come 
educatori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comunità alloggio 
Santa Chiara 
Butera 
 
 
 
Istituto figlie di 
Maria Ausiliatrice 
Mazzarino 
 
 
Istituto Don Bosco 
Riesi 

 
Doposcuola 

 
Saper realizzare 
forme di 
intervento 
nell’ambito 
dell’istruzione 

 
Ore 14 
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Corso sulla sicurezza 
Miur 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.s 2019/2020 
2021/2022 
 
 
 
 
 
 

  
 
Attività online 
 
 
 
 
 

  
 
Ore 4 
 
 
 
 
 
 

 
Progetto di servizio: 
Orientamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27/01/2021 
 
 
27/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
10/02/2021 
 
 

 
Scuole del 
territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fossoli: giornata 
della memoria. 
 
Trieste :giornata 
della memoria 
 
 
 
 
 
Basovizza: 
giornata delle 
foibe. 
 

 
Progettazione di 
attività di 
orientamento: 
scrittura di copione, 
prove tecniche e 
riprese 
Organizzazione e 
partecipazione 
all’evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saper realizzare 
forme di 
intervento 
nell’ambito delle 
attività di 
orientamento. 
Saper utilizzare le 
tecnologie 
dell’informazione 
per comunicare. 
Collaborare e 
partecipare per un 
progetto comune e 
un prodotto finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper progettare e 
realizzare forme di 

 
Ore 10 
Ore 10+ 6 Open 
day 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 3 
 
 
 
Ore 3 
 
 
 
 
Ore 3 
 
 
Ore 15 +5 in 
classe 
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a.s 2021/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“SCUOLA ATTIVA” 
Valorizzare 
l’educazione fisica 
nella scuola 
primaria per le sue 
valenze 
educativo/formative 
per favorire 
l’inclusione e per la 
promozione di 
corretti e sani stili di 
vita 

Istituto 
comprensivo 
Mazzarino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività fisica e 
sportiva giochi, 
esercizi motori, 
educazione 
alimentare 
correzione postura 
del corpo 

intervento 
nell’ambito dei 
processi educativi 
e formativi. 
 
 
Saper collaborare 
e partecipare per 
un progetto 
comune e un 
prodotto finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nell’ambito del Progetto di PCTO, nel corso del mese di Maggio le alunne partecipano  ad 
incontri ed attività  con le classi della Scuola Primaria dell’lstituto Comprensivo di Mazzarino,  
nelle giornate dell’11, 18 e 25 Maggio 2022. Ogni incontro  ha  la durata di 3 ore e mezza. 

 

I PCTO  e l’Esame di Stato 
Nel corso del colloquio dell’Esame di Stato le alunne  analizzeranno   e collegheranno  al 
percorso di studi seguito ed al Pecup, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, 
le esperienze di PCTO, con riferimento al percorso effettuato nel suo complesso,  tenuto conto 
delle criticità determinate dall’emergenza pandemica (O.M.  65/2022, art.22 comma 2)  
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EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

La Legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’insegnamento dell’Educazione Civica , in tutti gli 
indirizzi di studio, per un minimo di 33 ore annuali da ricavare all’interno del quadro orario 
complessivo previsto dal monte ore annuale. 
La norma richiama il principio di trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità 
degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese , non ascrivibili ad una singola disciplina e 
neppure esclusivamente disciplinari. L’Educazione Civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale 
disciplina , assumendo più propriamente, come affermano le Linee guida, una matrice trasversale che 
va coniugata con le discipline di studio, in modo da sviluppare processi di interconnessioni tra saperi 
disciplinari ed extra disciplinari. 
Il profilo educativo dello studente, pertanto, a conclusione del quinquennio si arricchisce dei seguenti 
obiettivi relativi  alle tre macroaree delineate  nella Legge stessa: 

1)  Costituzione e Legalità 
2)  Agenda 2030 e Sviluppo Sostenibile  
3)  Cittadinanza Digitale 

 
 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare consapevolmente i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali e i loro compiti e 
funzioni. 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica. 

 Esercitare con responsabilità e consapevolezza gli impegni assunti all’interno dei diversi ambiti 
istituzionali e sociali. 

 Cogliere la complessità dei problemi politici e sociali, economici e scientifici  

 Rispettare l’ambiente, curarlo e migliorarlo. 

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà, 
promuovendo principi e valori di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale con competenza e coerenza rispetto ai valori che 
regolano la vita democratica. 

 Compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza in coerenza con gli 
obiettivi di sostenibilità sanciti dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 
. 
  
 

Il Consiglio di Classe, perseguendo la finalità di rivolgere l’azione formativa 

all’acquisizione di competenze trasversali che abbiano come obiettivo la formazione 

dell’uomo e del cittadino, ha elaborato un progetto quinquennale e nello specifico ha 

deliberato  per la quinta classe del Liceo delle Scienze Umane le seguenti scelte 

didattiche: 
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COSTITUZIONE E LEGALITA’ 
 
 

 
          

PERIODO: PRIMO TRIMESTRE 

 
 

Ordinamento giuridico italiano 

DISCIPLINE CONOSCENZE COMPETENZE ORE 

Storia 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione della 
Repubblica  Italiana 

 La Costituzione 
I Principi fondamentali 
Parte prima: Diritti e doveri dei cittadini 
Titolo II : Diritto alla famiglia, Diritto 
all’istruzione, Diritto  alla salute  
Parte seconda: l’Ordinamento della Repubblica 
Titolo I: il Parlamento 
Titolo II: Il Presidente della Repubblica 
Titolo III: il Governo  

 
 

Comprendere   
l’ordinamento dello Stato 
Italiano 
Comprendere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari  nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali  

6 

I diritti umani 

Scienze umane 

 I diritti umani, la cittadinanza e la tutela 
dell’infanzia  

 Educazione alla democrazia  

 Educazione alla legalità  

 Educazione comunitaria  

 Mondialità educativa  

 Convenzione internazionale sui diritti 
dell’infanzia  

 Il sistema educativo di istruzione e 
formazione della Repubblica  

In relazione ai diritti umani, 
cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, 
morali,politici, sociali economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate 
 

4 

Inglese  HUMAN RIGHTS 2 
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Arte  I diritti umani nell’arte  2 

TOTALE UDA  14 ORE 

 

 

AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 
                                                                                                    
                                                                                                     

PERIODO: PENTAMESTRE 

 
 

                     Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 
 
 

DISCIPLINE CONOSCENZE COMPETENZE ORE 

Scienze 
Naturali 

Bioetica e ricerca scientifica 
Fecondazione assistita: omologa ed eterologa 

 

Valutare l’attendibilità 
delle informazioni con 
spirito critico e 
autonomia 
 
 
 
 
 
 
Comprendere che 
scienza e letteratura non  
sono mondi 
contrapposti ma entità 
che interagiscono 
dinamicamente 
 
 
 

3 

Filosofia Bioetica: i dilemmi morali nella filosofia  4 

Educazione 
fisica  

Norme di prevenzione e di primo soccorso, secondo 
i principi di traumatologia fisica e sportiva  

 
3 

Italiano 
 
 

  Il rapporto tra scienza e letteratura 
 
 

 
 

              3 
       
       

Religione 
Fecondazione assistita ed eutanasia  nella 
prospettiva religiosa 

               3 

    
                                                                                                                                                 TOTALE UDA  16 ORE 
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CITTADINANZA DIGITALE 

 
 
 

                                                                                 PERIODO: PENTAMESTRE 

 
 

                    
L’IDENTITA DIGITALE 

 

Discipline CONOSCENZE           COMPETENZE Ore 

Matematica 
Proteggere i propri dati personali, proteggersi dalle    
insidie della Rete, gestire le informazioni reperibili 
in Rete 

 
Conoscere ed applicare i 
principi della 
cittadinanza digitale in 
coerenza con il sistema 
integrato di valori che 
regolano la vita 
democratica. 
Imparare a proteggersi 
dalle insidie del Web e  
dalla manipolazione dei 
propri dati personali 
immessi in Rete 

3 

TOTALE UDA  3 ORE 

TOTALE 33 ORE 
 
 
 
 
 
 

   GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE 

 
 
 

 
INDICATORI 

VOTO 

 

M
o

lt
o

 C
ar

en
te

 

 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 

 

M
ed

io
cr

e 

 

Su
ff

ic
ie

n
te

 

 

D
is

cr
et

o
 

 

B
u

o
n

o
 

 

O
tt

im
o

 

 

Ec
ce

lle
n

te
 

1-2 3-4 5 6 7 8 9 10 

 
Impegno e interesse per le attività svolte 

        

Partecipazione alla vita scolastica e senso di 
responsabilità nel riconoscere attivamente il valore di 

diritti e doveri 

        



LLL iii ccc eee ooo  ddd eee lll lll eee  SSS ccc iii eee nnn zzzeee  UUU mmm aaa nnn eee  

29  

 

Consapevolezza e interiorizzazione dei valori che 
stanno alla base dell’insegnamento dell’educazione 

civica 

        

 
Conoscenza dei nuclei tematici affrontati 

        

Capacità di rielaborazione autonoma e con senso 
critico dei contenuti appresi, inserendoli in un 

contesto pluridisciplinare 
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MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

In merito all’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo 
la metodologia CLIL per le quinte classi degli indirizzi non linguistici (art.6 comma 2 e art. 
10 comma 5 del D.P.R. n.89/2010), il Collegio Docenti ha seguito le indicazioni riportate 
nella Nota MIUR 4069 del 25 luglio 2014. Il Collegio Docenti ha deliberato di affidare ai 
singoli consigli di classe le scelte delle DNL. In sede di Esame di Stato la stessa normativa 
prevede che “l’accertamento del profitto nelle discipline non linguistiche veicolate in 
lingua straniera dovrà mettere gli studenti in condizione di valorizzare il lavoro svolto 
durante nell’anno scolastico”. 
É stato pertanto attivato con la metodologia CLIL il seguente modulo: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia 

• Lezione frontale e dialogata 

• Discussione guidata 

• Analisi guidata di testi e materiali digitali 

• Lavoro di gruppo 
Modalità di verifica: Verifica orale 
Valutazione personale dell’esperienza e obiettivi raggiunti: durante lo svolgimento del modulo gli studenti 
hanno incontrato qualche difficoltà e non tutti hanno acquisito una adeguata proprietà di linguaggio, 
coerenza e completezza espositiva. I risultati sono, pertanto, in alcuni casi sufficienti e per buona parte buoni. 

 
 
 
 
 
 

Titolo del percorso Lingua Disciplina n. ore Competenze acquisite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psychoanalysis - 
The Psychology of 

Sigmund Freud and 
the 20th century. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inglese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scienze 
Umane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

L’insegnante coordinatore ha utilizzato la lingua straniera 
oralmente in stretta collaborazione con l’insegnante di 
inglese. 
Strumenti e materiali utilizzati: libro di testo, video, siti 
internet, Lim, materiale fotocopiato. 
Argomenti del Modulo CLIL: 

• Sigmund Freud: his thought and his dominant figure. 

• “The Psychopathology of Everyday Life”: his book 

• The Psychoanalytic Theory 

• Psychosexual Development and Personality: 
a) Freud’s stages of Psychosexual Development: oral, anal, 

phallic, latency and genital stages 
b) Freud’s structural model of personality: Id, Ego and 

Superego 

Competenze disciplinari minime in uscita 
a)  Saper analizzare un messaggio, distinguendone 

elementi essenziali e secondari e individuando i 
rapporti intercorrenti tra di loro. 

b)  Saper rielaborare ed organizzare in forma critica, 
mediante collegamenti, gli elementi 
precedentemente acquisiti. 

c)  Saper sintetizzare, anche sotto forma di appunti, e 
saper riordinare i contenuti in sequenze logiche. 

d) Ampliare la   comprensione   e   l’uso   di   linguaggi 
specifici. 
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PROVE SCRITTE A CARATTERE NAZIONALE PREDISPOSTE DALL'INVALSI 
 

Gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado hanno                                            
sostenuto prove scritte a carattere nazionale, computer based, predisposte dall'INVALSI, 
ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda, di cui all'articolo 6, 
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80, volte a 
verificare i livelli di apprendimento conseguiti.                                                                                                                                               

 
LE PROVE INVALSI per A.S. 2021/2022 della 5 Liceo Scienze Umane  si sono svolte secondo il seguente 
calendario: 

 

 ITALIANO: Data: 14/03/2022 

 MATEMATICA: Data: 16/03/2022 

 INGLESE (READING): Data: 15/03/2022 

 INGLESE (LISTENING): Data:  26/03/2022 
 
Per la prova d’Inglese l’INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove  sulle abilità di 
comprensione ed uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di Riferimento europeo per le lingue. 
 
Per gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati , valutati dal Consiglio di Classe, è stata 
prevista una sessione suppletiva.  
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SEZIONE QUARTA : CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
LA VALUTAZIONE DELL’ESITO SCOLASTICO   

 
La valutazione degli allievi assume un momento fondamentale all’interno del processo 
didattico al fine di controllare gli obiettivi cognitivi ed operativi raggiunti. 
Si è proceduto con delle valutazioni secondo i criteri esplicitati nel PTOF 

 

 una valutazione diagnostica o iniziale (volta a conoscere la situazione di 
partenza dell’alunno attraverso prove di ingresso); 

 una valutazione formativa o «in itinere» (che ha accompagnato costantemente il 
processo didattico nel suo svolgersi allo scopo di verificare in itinere gli obiettivi 
prefissati); 

 una valutazione intermedia, trimestrale e bimestrale, per trasmettere alle 
famiglie i risultati raggiunti dagli alunni; 

 una valutazione sommativa o finale (tesa a fare un bilancio consuntivo dell’intero 
percorso compiuto dal discente). 

 

La valutazione trimestrale e pentamestrale degli apprendimenti è stata espressa con voto in  decimi, 
sia scritto o pratico (nelle discipline interessate) che orale, sulla base di un congruo numero di 
verifiche. 
Al fine di ottenere una valutazione valida e trasparente i docenti si sono serviti di griglie, elaborate 
per  disciplina  in area dipartimentale, con descrittori ed indicatori il più possibile oggettivi, per 
attribuire un punteggio chiaro sia alle prove orali  che alle prove  strutturate o semi-strutturate o e 
alle esercitazioni pratiche. 
 
 

                         Criteri di svolgimento degli scrutini finali 
 

La valutazione finale degli studenti certifica tutti i risultati della programmazione, in riferimento sia 
agli obiettivi didattici di ogni singola disciplina, sia agli interventi educativi promossi a favore degli 
studenti, sia a tutte quelle iniziative attuate per la crescita culturale ed educativa. 
Si riporta di seguito la tabella relativa con i descrittori e gli indicatori e lo schema standard di 
valutazione in termini di voto-livelli, come attuato utilizzando il sistema informatico del Registro 
elettronico Archimede in uso presso questo Istituto. Ciascun docente ha la facoltà di attribuire il 
voto finale operando una valutazione personale, sulla base di una serie di considerazioni che 
tengono conto dei seguenti parametri: 

 
Per l’attribuzione del voto finale per ciascuna disciplina, vengono presi in considerazione. 

 

1. la partecipazione dell’alunno alla vita della scuola con i seguenti indicatori: 

• la frequenza; 

• l’attenzione; 
• la puntualità; 
• i progressi compiuti nell’ambito del processo di apprendimento; 
• la disponibilità a collaborare con i compagni ed i docenti; 
• l’impegno dal punto di vista dall’adempimento dei doveri dello studente; 
• il metodo di studio; 
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2. il profitto, con particolare attenzione agli obiettivi cognitivi raggiunti dallo 

studente rispetto alla situazione di partenza, in termini di: 
 

• conoscenza: apprendimento di concetti, meccanismi, fenomeni tipici della disciplina; 

• comprensione: apprendimento del significato e delle interazioni elementari di 
concetti, meccanismi e fenomeni; 

• competenza: capacità di utilizzare in modo corretto gli elementi fondamentali 
tipici della disciplina; 

• capacità: saper effettuare analisi e sintesi di concetti, fenomeni, ed elaborarle ed 
applicarle in modo autonomo in situazioni complesse. 

 

 

Schema di Valutazione in termini di Voto-Livelli 
 
 

VOTO LIVELLI 

Da 1 a 4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
 

5 MEDIOCRE 
 

6 SUFFICIENTE 
 

7 DISCRETO 
 

8 BUONO 
 

Da 9 a 10 OTTIMO 
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          CREDITO SCOLASTICO 
 

                                                                   Il  Credito Scolastico 

 
Il Credito Scolastico è un apposito punteggio attribuito ad ogni studente, nello scrutinio finale di  
ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore. Il Consiglio di Classe attribuisce  
ad ogni alunno un punteggio per ciascun anno del triennio, in base alla media dei voti finali riportati, 
,all’impegno dimostrato, all’assiduità della frequenza scolastica, all’interesse, all’impegno, alla  
partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative, quali la partecipazione, 
alle esperienze formative e ai progetti organizzati dalla scuola. I docenti di religione cattolica, ovvero di  
attività alternative partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio riguardanti l’attribuzione 
del Credito,nell’ambito della fascia, agli studenti che si sono avvalsi di tali insegnamenti. Gli eventuali 
docenti, che hanno svolto attività di ampliamento e potenziamento  dell’offerta formativa, invece, 
forniscono preventivamente elementi conoscitivi, di cui  il Consiglio di Classe deve tener conto ai fini 
suddetti (ossia ai fini dell’attribuzione del Credito Scolastico) 
 
 

                                            Tabelle per l’attribuzione del Credito Scolastico 
 
Per il presente anno scolastico 2021-2022 l’attribuzione  del Credito Scolastico è disciplinata 
dall’Art.11 , comma 1 dell’O.M. 65/22 :“ Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è 
attribuito fino ad un massimo di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla 
base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel  presente  
articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi  sulla base della tabella 1 di 
cui all’allegato C della presente ordinanza” 
 
Dunque per il corrente anno scolastico il Credito Scolastico è attribuito fino ad un massimo di 
cinquanta punti; nello scrutinio finale  il  Consiglio di Classe attribuisce  il Credito Scolastico del 
quinto anno  sulla base della Tabella  di cui all’Allegato A  al Decreto Legislativo 62/2017 con 
Punteggio in Base 40, (già utilizzata nei due precedenti anni scolastici per l’attribuzione del 
Credito Scolastico del terzo anno e del quarto anno) che   viene di seguito riportata. 
 

Media dei voti Fasce di Credito 
III anno 

Fasce di Credito 
IV anno 

Fasce di Credito 
V anno 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M<=7 8-9 9-10 10-11 

7<M<=8 9-10 10-11 11-12 

8<M<=9 10-11 11-12 13-14 

9<M<=10 11-12 12-13 14-15 

 
 

 
Successivamente il Credito Scolastico  del quinto anno viene sommato al Credito Scolastico del terzo 
e quarto anno. Calcolato in tal modo il Credito Scolastico finale del triennio  quarantesimi, si procede 
alla conversione dello stesso in cinquantesimi, secondo la Tabella 1 di cui all’Allegato C all’O. M 65 
/2022  qui di seguito riportata 
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ALLEGATO C 

 
 

Tabella 1 
Conversione del credito scolastico 
complessivo 
 
                                                               

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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SEZIONE QUINTA: LE ATTIVITÀ DEL  CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 

 

LE  PROVE D’ESAME 
 

 

Per il corrente anno scolastico le Prove d’Esame sono  disciplinate dagli Articoli 17-22 dell’O.M  
65/2022. L’Ordinanza ripristina le prove scritte stabilendo  che l’Esame verterà su  una Prima Prova 
Scritta d’Italiano, su una Seconda Prova Scritta specifica dell’indirizzo e sul Colloquio orale. Il 
punteggio massimo delle prove  è 50, così distribuito: 15 punti per la prima prova, 10 per la seconda, 
25 per il Colloquio orale. Il punteggio massimo dell’Esame rimane il 100 (50 punti di credito massimo 
per il triennio e 50 punti per le prove).  Sono previsti altresì  5 punti di bonus  (art. 16, comma 8 
lettera c,  e art.28 comma 4 dell’O.M.65/2022  e  la lode (art. 28 comma 5 dell’O.M. 65/2022). 
 
La Prima Prova Scritta 
 
La Prima Prova Scritta d’Italiano (nazionale) viene elaborata nel rispetto del quadro di riferimento  
allegato al D.M. 21 novembre 2019, 1095 (tre diverse tipologie, sette tracce con una traccia di 
tipologia B obbligatoriamente di ambito storico). 
L’invio avviene tramite plico telematico 
 
 
La Seconda Prova Scritta 
 
La Seconda Prova Scritta ha per oggetto le materie caratterizzanti di ciascun indirizzo di studio.      
Le caratteristiche della Seconda Prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con 
D.M. 769 del 2018 
Nel Liceo Scienze Umane la Seconda Prova Scritta (di durata compresa dalle 4 alle 6 ore ) verte 
sulle Scienze Umane e si articola in due parti. La prima parte consiste nella trattazione di un 
argomento afferente ai seguenti ambiti disciplinari: 

 Antropologico 

 Pedagogico ( con riferimento ad autori particolarmente significativi del Novecento) 

 Sociologico ( con riferimento a problemi o anche concetti fondamentali). 

 

     La seconda parte prevede alcuni  quesiti di approfondimento a libera scelta dello studente. 
 
     Gli  obiettivi  della prova sono i seguenti: 
 

 CONOSCENZE : capacità di analizzare ed esporre in maniera chiara ,critica e personale; 

 ABILITA’: Saper comprendere e analizzare il documento proposto  identificando  i contenuti, i 
temi e i concetti chiave, l’intenzione dell’autore . 

 COMPETENZE : saper argomentare in modo corretto e con adeguata varietà lessicale. 
 
 

In particolare il candidato  dovrà conoscere le categorie delle Scienze Umane, dovrà comprendere il 
contenuto e il significato di ciò che gli viene proposto, interpretare le informazioni stesse 
argomentandole con collegamenti e riflessioni sul testo. 
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Il Colloquio 
 
Ai sensi dell’ O.M. 65/2022  (Art.22, commi 2-6), nel corso del Colloquio il candidato dovrà 
dimostrare  

 di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere in grado di 
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro, per argomentare in 
maniera critica e personale, , utilizzando anche la lingua straniera 

 di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP (Profilo 
culturale ed educativo in uscita), mediante un breve relazione o un lavoro multimediale, le 
esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso percorso effettuato, 
tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica 

 di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione Civica 

 per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 
veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora 
il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. 

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato del materiale scelto dalla 
sottocommissione (attinente alle Indicazioni Nazionali per i Licei ed alle Linee guida per gli Istituti 
tecnici e professionali). Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 
progetto, un problema ed è predisposto ed assegnato dalle sottocommissioni.  
Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali trasversali caratterizzanti le 
diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare, tenendo conto del percorso didattico 
effettivamente svolto.  
A tal fine il Consiglio di Classe ha stabilito di approfondire i seguenti percorsi pluridisciplinari 

   

 La Natura 

 Il Progresso 

 L’Educazione e l’Infanzia 

 La Donna 

 Guerre e Conflitti 

 Il Dolore e la Follia 

Tali percorsi hanno orientato l’azione didattica costituendo i  nuclei concettuali fondamentali,  al 
fine di inserire le singole discipline in una prospettiva di trasversalità e di interdisciplinarità  
coerentemente alla struttura della prova orale degli  Esami di Stato. 
La sottocommissione  procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 
candidato nello stesso giorno in cui il colloquio viene espletato; tale  punteggio è attribuito 
dall’intera commissione, compreso il presidente. La sottocommissione dispone di un massimo di 
25 punti, che vengono attribuiti secondo la Griglia di Valutazione del Colloquio fornita dal 
Ministero nell’Allegato A dell’O.M.65/2022,  che viene riportato nella sezione “Allegati” del 
presente Documento del Consiglio di Classe. 
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SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
 
Nel corso dell’anno scolastico, al fine di preparare le alunne ad affrontare le Prove d’Esame mediante 
adeguate  esercitazioni,  sono state effettuate una Simulazione della Prima  Prova Scritta  ed una 
Simulazione della Seconda Prova Scritta. Il C.d.c. ha stabilito altresì  che  il 27  Maggio 2022  verrà 
effettuata  una Simulazione del Colloquio,  a campione  e con alunne di diverso livello di conoscenze, 
competenze ed abilità.  Il materiale  sarà costituito da testi , documenti , immagini   che verranno 
predisposti dai docenti della sottocommissione , ciascuno per la propria disciplina,  ed assegnati ai 
candidati prima dell’avvio del Colloquio,   ai sensi dell’ O.M. 65/2022, art. 22. commi 3, 4, 5. Per la 
valutazione del Colloqui verrà utilizzata la Griglia di Valutazione del Colloquio fornita dal Ministero, 
che viene riportata nella sezione “Allegati” del presente Documento del Consiglio di Classe. 
Le Simulazioni della Prima Prova Scritta  e della Seconda Prova Scritta  vengono qui di seguito 
riportate. 

 
Simulazione della Prima Prova Scritta (Italiano) 

Data: 17 Febbraio 2022 
 

TIPOLOGIA A -  ANALISI DEL TESTO 
 
ANALISI DEL TESTO 

Testo del sonetto “A Zacinto”. 

  

Né più mai toccherò le sacre sponde 

ove il mio corpo fanciulletto giacque, 

Zacinto mia, che te specchi nell’onde 

del greco mar da cui vergine nacque 

Venere, e fea quelle isole feconde 

col suo primo sorriso, onde non tacque 

le tue limpide nubi e le tue fronde 

l’inclito verso di colui che l’acque 

cantò fatali, ed il diverso esiglio 

per cui bello di fama e di sventura 

baciò la sua petrosa Itaca Ulisse. 

Tu non altro che il canto avrai del figlio, 

o materna mia terra; a noi prescrisse 

il fato illacrimata sepoltura. 

1. Dopo una prima lettura riassumi brevemente il contenuto informativo della lirica in esame. 
2. individua i caratteri di idealizzazione del paesaggio; 
3. la poesia, creatrice di miti, qui ha per oggetto la figura dell’eroe: confronta il modello 

dell’eroe classico (Ulisse) con quello preromantico (Foscolo); 
4. individua le analogie e le differenze che esistono tra l’io lirico, l’autore reale e Omero; 
5. sottolinea le immagini che suggeriscono gli attributi materni di Zacinto; 
6. individua il ruolo del poeta nella terzina finale del sonetto; 

7 Analizza la struttura metrica e retorica,  le scelte lessicali  e la struttura sintattica del testo e 
spiega quale rapporto si può cogliere tra le scelte stilistiche e il tema rappresentato. 
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
 
Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che 
verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48. 
“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una piazza 
storica o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della Storia. 
Camminiamo, letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo 
speranze e timori guardando le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto come 
membri attuali di una vita civile che si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. 
Nel patrimonio artistico italiano è condensata 5 e concretamente tangibile la biografia spirituale di una 
nazione: è come se le vite, le aspirazioni e le storie collettive e individuali di chi ci ha preceduto su queste terre 
fossero almeno in parte racchiuse negli oggetti che conserviamo gelosamente. 
Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio 
artistico e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. Ogni 
volta che leggo 10 Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, sette 
secoli dopo: l’identità dello spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per 
annullare le differenze, in un attualismo superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali. 
Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in modo 
straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo quanto 
siamo 15 mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In un’epoca come 
la nostra, divorata dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking news, l’esperienza del 
passato può essere un antidoto vitale.  
Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento 
fantasy antirazionalista […]. 20  
L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione 
diametralmente opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di 
intrattenimento (immancabilmente zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto 
discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia 
dell’arte ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente perduto, diverso, altro da noi. 25  
Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, divertente, 
finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva che tende alla 
felicità. Il passato che possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto monumentale italiano ci 
induce invece a cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza 
la nostra onnipotenza, mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle 
generazioni future. La prima strada è 30 sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la 
seconda via al passato, la via umanistica, è quella che permette il cortocircuito col futuro. 
Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con un 
passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»1. Sostare nel 
Pantheon, a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, poniamo, da 
Adriano, Carlo 35 Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche 
immaginare i sentimenti, i pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un’umanità che non 
conosceremo, ma i cui passi calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme e 
dagli stessi colori. Ma significa anche diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le 
nostre scelte lo permetteranno.  
È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di futuro, ma 
anche 40 uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di moda, oggi, 
citare l’ispirata (e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza salverà il 
mondo»: ma, come ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la 
bellezza»”.  
1 Salmi 71, 7.  
Comprensione e analisi  
1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono addotti per 
sostenere la tesi principale?  
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2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). Perché? 
Cosa contesta di un certo modo di concepire il presente?  
3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile 
conoscere attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono tali 
differenze?  
4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo di 
relazioni instaura e tra chi?  
5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione.  
Produzione  
Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico quale 
indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze 
dirette, ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio 
nulla, se noi non salveremo la bellezza»?  
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e 
argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
 
 
 
 
TIPOLOGIA C - TEMA DI ORDINE GENERALE  
        

1. La violenza lacera quotidianamente la società, circonda la nostra vita, coinvolge la nostra 

coscienza, sollecita la nostra riflessione morale, culturale, politica. Nella tua esperienza 

giovanile non avrai mancato di interrogarti su questo aspetto drammatico del nostro tempo e 

di maturare personali considerazioni. 

 
2. La musica — diceva Aristotele (filosofo greco del IV sec. a.C.) — non va praticata per un unico 

tipo di beneficio che da essa può derivare, ma per usi molteplici, poiché può servire per 

l’educazione, per procurare la catarsi e in terzo luogo per la ricreazione, il sollievo e il riposo 

dallo sforzo. Il candidato si soffermi sulla funzione, sugli scopi e sugli usi della musica nella 

società contemporanea. Se lo ritiene opportuno, può fare riferimento anche a sue personali 

esperienze di pratica e/o di ascolto musicale 

 
 

La Griglia di Valutazione della Prima Prova Scritta  utilizzata, viene riportata nella sezione ALLEGATI 
del presente Documento del Consiglio di Classe. 
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Simulazione della Seconda  Prova Scritta (Scienze Umane) 
Data: 22 Aprile 2022 

 
 

La forza della parola 
 
La lingua la inventano i poveri con infiniti atti creativi, 
i ricchi la cristallizzano 
 
Le lingue le inventano i poveri con infiniti atti creativi, 
i ricchi la cristallizzano, scrivono i ragazzi di Barbiana. 
Certo Pierino parla e scrive bene perché parla e scrive 
Come i ricchi, a Gianni invece lo sfottono e lo bocciano. 
Ma attenzione, è il possesso della lingua che rende uguali, 
aiuta a vincere la timidezza, aiuta a esprimersi e a capire 
le espressioni degli altri. Di due cose è fatta la cultura vera, 
quella che forse non esiste ancora, il possesso della parola 
e l’appartenenza alla massa popolare. 
Quando la scuola seleziona, di fatto distrugge la cultura:” Ai poveri 
 toglie il mezzo di espressione. Ai ricchi toglie la conoscenza delle cose”. 
E’ una situazione che non aiuta nessuno. 
Il concetto sarà ripreso più volte negli anni successivi. 
Gianni Rodari scriverà nella Grammatica della  fantasia:” Tutti gli usi della parola 
A tutti mi sembra un buon motto, dal buon suono democratico. 
Non perché tutti siano artisti, ma perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo. 
 
                                                   Conoscenda 2018 “Lettera ad una professoressa   
                                                   Cinquant’anni dopo” 
 
Il candidato, avvalendosi anche della lettura e analisi del documento riportato, 
illustri il ruolo della scuola per favorire il superamento dello svantaggio culturale soffermandosi, in 
particolare sulle emergenze educative attuali. 
 
SECONDA PARTE 
 
Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti: 
1 . Che cosa si intende con l’espressione “dispersione scolastica”? 
 
2. Come si è modificato il linguaggio con l’utilizzo dei “social network”? 
 
3 . Esiste una relazione tra scuola e mobilità sociale? 
 
4 . Quali sono le caratteristiche e le differenze esistenti tra metodi competitivi e collaborativi? 
 
 
La Griglia di Valutazione della Seconda Prova Scritta  utilizzata,  viene riportata nella Sezione 
“Allegati” del presente Documento del Consiglio di Classe 



LLL iii ccc eee ooo  ddd eee lll lll eee  SSS ccc iii eee nnn zzzeee  UUU mmm aaa nnn eee  

42  

 

 
 

ALLEGATI 
 
 
 

I  PROGRAMMI ANALITICI PER DISCIPLINA 
 

 
 

• FILOSOFIA 

• LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

• LINGUA E CULTURA LATINA 

• LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

• STORIA 

• SCIENZE UMANE 

• MATEMATICA 

• FISICA 

• SCIENZE NATURALI 

• STORIA DELL’ARTE 

• SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

• RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

 
• GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
• GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
• GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ( Allegato A dell’O.M. 65/2022) 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Anno Scolastico 2021/2022 

 
 

Docente: prof.ssa Carmela Mangiavillano 
Libri di testo in uso: 

 Domenico Massaro La comunicazione filosofica Il pensiero moderno Vol.2 Edit. Paravia 

 Domenico Massaro La comunicazione filosofica Il pensiero contemporaneo Vol.3 Edit. Paravia 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Modulo n° 1 Kant 

U.D. Titolo: Argomenti svolti: 

n° 1 Kant 

 Il problema della conoscenza nella Critica della ragion pura: 
i giudizi della scienza e la rivoluzione copernicana. L'Estetica 
trascendentale. L'Analitica trascendentale. La Dialettica 
trascendentale: l'ambizione della ragione.  

 Il problema della morale nella Critica della ragion pratica.  

 Il problema estetico nella Critica del giudizio. 

Modulo n° 2 L’Idealismo tedesco 

U.D. Titolo: Argomenti svolti: 

n° 1 
Il Romanticismo 

 
 La nostalgia dell’infinito. L’esaltazione dell’arte. La 

rivalutazione della tradizione. 

n° 2 
L'Idealismo etico di 

Fichte 
 

 L’Io come principio assoluto ed infinito. L’Io e i tre momenti 
della vita dello spirito. Il carattere etico dell’idealismo 
fichtiano. La missione dell'uomo e la missione del dotto. 

n° 3 
L'idealismo estetico 

di Schelling 
 L’unità indifferenziata di spirito e natura. L’arte come 

supremo organo conoscitivo.  

n° 4 

Hegel e la filosofia 
come comprensione 

del reale. 
 

 I cardini del sistema hegeliano. La razionalità del reale. La 
coincidenza della verità con l'intero. La concezione dialettica 
della realtà e del pensiero.  

 La Fenomenologia dello spirito: il romanzo della coscienza. Il 
senso e la funzione dell'opera. La prima figura della 
Fenomenologia: la certezza sensibile. La figura 
dell'autocoscienza. La figura della ragione. L'ottimismo della 
prospettiva hegeliana. La visione razionale e 
giustificazionista della storia.  

 La fase sistematica del pensiero di Hegel. L'analisi dell'idea 
"in sé e per sé": la logica. L'analisi dell'idea "fuori di sé": la 
filosofia della natura.  

 La filosofia dello spirito. Lo spirito oggettivo: il diritto e la 
moralità. L'eticità: la famiglia, la società civile e lo Stato. Il 
fine della storia e l'<astuzia della ragione>.  

 Lo spirito assoluto. L'arte, la religione e la filosofia. 

Modulo n° 3 L’opposizione all’ottimismo Idealistico 

U.D. Titolo: Argomenti svolti: 

n° 1 Schopenhauer. 

 L'ambiente familiare e la formazione. I riferimenti culturali.  

 La realtà fenomenica come illusione e inganno.  

 Le condizioni soggettive della conoscenza.  

 La metafora della vita come sogno.  

 Il mondo come volontà.  

 La vita come continuo oscillare tra desiderio e noia.  

 L'esperienza estetica come prima via di liberazione dal 
dolore dell'esistenza.  
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 La morale come seconda via di liberazione.  

 L'ascesi come atto estremo di negazione della volontà di 
vivere. 

n° 2 

Kierkegaard: 
l'esistenza come 

scelta e la fede come 
paradosso. 

 La tormentata giovinezza. L’indagine filosofica come 
impegno personale.  Il fondamento religioso della filosofia. 

 I tre stadi esistenziali dell'uomo nel mondo.  

 L'uomo come progettualità e possibilità.  

 La fede come unico antidoto alla disperazione. 

Modulo n° 4 Il progetto di emancipazione dell’uomo 

U.D. Titolo: Argomenti svolti: 

n° 1 
Destra e sinistra 

hegeliana. 
 Destra e sinistra hegeliana. 

n° 2 
Il materialismo 
naturalistico di 

Feuerbach. 

 L’indagine sull’uomo come essere sensibile e naturale. 

 L’essenza religiosa. 

 L’alienazione religiosa. 

n° 3 Marx 

 La formazione e l'origine del suo pensiero rivoluzionario.  

 L'analisi dell'alienazione operaia.  

 L'elaborazione del materialismo storico.  

 I rapporti fra struttura e sovrastruttura.  

 La dialettica materiale della storia.  

 Il Capitale: l'analisi del sistema produttivo capitalistico.  

 I punti deboli del sistema capitalistico moderno.  

 La critica dello Stato borghese.  

 La rivoluzione e l'obiettivo di una società senza classi. 

Modulo n° 5 La scienza dei fatti 

U.D. Titolo: Argomenti svolti: 

n° 1 il Positivismo. 
 La celebrazione del primato della scienza. 

 Significato e valore del termine “positivo”. 

n° 2 Comte 

 la filosofia positiva e la nuova scienza della società.  

 La fiducia nel sapere e nell'organizzazione delle conoscenze.  

 La legge dei tre stadi.  

 Il sistema generale delle scienze.  

 La fondazione della sociologia.  

 Il culto della scienza: la religione dell'umanità. 

Modulo n° 6 I nuovi orizzonti del pensiero 

U.D. Titolo: Argomenti svolti: 

n° 1 
Nietzsche e i nuovi 

orizzonti del 
pensiero 

 Il diagramma della crisi. L'ambiente familiare e la 
formazione. Gli anni dell'insegnamento e il crollo psichico. Le 
particolari forme della comunicazione filosofica.  

 Le opere dei tre periodi.  

 Le fasi della filosofia di Nietzsche.  

 La prima metamorfosi dello spirito umano: il cammello, 
ossia la fedeltà alla tradizione. La nascita della tragedia dallo 
spirito della musica.  

 La seconda metamorfosi: il leone, ossia l'avvento del 
nichilismo.  

 La terza metamorfosi: il fanciullo, ossia l’uomo nuovo e il 
superamento del nichilismo. 

Modulo n° 7 La psicoanalisi 

U.D. Titolo: Argomenti svolti: 

n° 1 
Freud e la 

psicoanalisi 
 La formazione di Freud e il rapporto con la medicina del 

tempo. Le ricerche sui casi d’isteria.  
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 Sogni, lapsus e atti mancati: la vita d’accesso all’inconscio.   

 La struttura della psiche umana e le nevrosi. La teoria della 
sessualità.  

 L’origine della società e della morale 

Modulo n° 8 Educazione Civica 

U.D. Titolo: Argomenti svolti: 

n° 1 
Bioetica: i dilemmi 

morali nella filosofia 
I problemi etici della fecondazione assistita. La clonazione: una pratica 
controversa. L’eutanasia. 

CONOSCENZE 

 conoscere in forma organica i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero 
occidentale con particolare riferimento alle tematiche filosofiche relative al 
pensiero di fine Settecento, dell’Ottocento e dell’inizio del Novecento; 

 Possedere le capacità di articolazione e rielaborazione dei contenuti appresi in 
forma chiara, autonoma e corretta riuscendo ad individuare i nessi che uniscono i 
vari momenti della storia del pensiero filosofico. 

COMPETENZE 

 Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica 
e fondamentale della ragione umana nelle epoche diverse e in diverse tradizioni 
culturali; 

 Porsi la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo, sul senso dell’essere e 
dell’esistere; 

 Cogliere di ogni autore o tema trattato il legame col contesto storico, scientifico, 
culturale, sociale del loro tempo e la portata universalistica che ogni filosofia 
possiede; 

 Sviluppare, per ogni autore e problema filosofico affrontato: la riflessione 
personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 
razionale, la capacità di argomentare una tesi in forma scritta e orale riconoscendo 
la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale; 

 Orientarsi sui seguenti problemi filosofici fondamentali: l’ontologia, l’etica e la 
questione della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il 
problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le altre 
forme del sapere, in particolare la scienza, il senso della bellezza, la libertà e il 
potere nel pensiero politico; 

 Riconoscere ed utilizzare il lessico e le categorie specifiche della tradizione 
filosofica; 

 Analizzare le questioni significative e specifiche delle varie età filosofiche, 
individuando i nessi che uniscono i diversi momenti della storia del pensiero; 

 Inquadrare gli Autori nel contesto storico ed individuare le idee centrali del loro 
pensiero; 

 Rilevare analogie e differenze nelle risposte che i filosofi danno dello stesso 
problema; 

 Contestualizzare le questioni filosofiche nei diversi campi conoscitivi; 

 Comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei 
principali problemi della cultura contemporanea; 

 Individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline; 

  Potenziamento delle capacità di analisi, di sintesi e di decodificazione del testo; 

 Potenziamento del pensiero logico-astratto; 

 Sviluppo della capacità critica e riconoscimento delle tesi che denotano divergenza; 

 Attitudine a ragionare in modo personale, a superare falsi schematismi e formarsi 
una mentalità aperta e disponibile al confronto;  

 Rapportare sistematicamente il materiale culturale alla reale ed autentica 
esperienza in modo da determinare un pieno coinvolgimento personale. 

METODOLOGIE 
Si è utilizzato, prevalentemente, il metodo deduttivo-induttivo, attraverso, prima, 
lezioni frontali, in maniera adeguata ai tempi e ai ritmi di apprendimento degli alunni, e, 
successivamente, lezione partecipata favorendo la discussione e la rielaborazione in 
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classe degli argomenti per dare la possibilità di esprimere giudizi e pareri personali. 
Lavori individuali e di gruppo, ricerche. Attività di recupero e di approfondimento. 

MATERIALI 
DIDATTICI 

 Libro di testo/web, schemi e mappe concettuali,  
 materiali di approfondimento integrativi, riviste e testi specializzati del settore, 

dizionario di filosofia. 

VERIFICHE E 
VALUTAZIONE 

 

Le verifiche formative per la valutazione degli apprendimenti della singola U.D., sono 
state compiute in itinere e si sono articolate in: 

 Discussioni aperte al gruppo classe 
 Brevi interventi  

Le verifiche di tipo sommativo si sono svolte a conclusione dei moduli attraverso 
 Colloqui individuali orali. 

La valutazione è stata effettuata tenendo in considerazione non solo il livello di 
conoscenza e di competenza acquisito, ma anche della situazione di partenza del 
singolo studente, dei ritmi di apprendimento e dell'impegno dimostrato; essa definisce i 
progressi compiuti dall'alunno con una funzione formativa come atto orientato al 
costituirsi di un concetto positivo e realistico di sé, alla crescita di consapevolezza e di 
capacità di autovalutazione.  
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
Anno Scolastico 2021/2022 

 

 
Docente: Prof. Salvatore Branciforti 
 
Testi adottati:Baldi – Giusso – Razzetti – Zaccaria -  L'attualità  della  letteratura–casa Editrice 
Paravia 
Dante - Divina Commedia –Loescer                           
     
Modulo I    
Neoclassicismo e Preromanticismo nella poesia del Foscolo 
L’età napoleonica 
Ugo Foscolo il romanzo epistolare 
Dalle ultime lettere di Jacopo Ortis: Il sacrificio della patria è consumato; Il colloquio col Parini: la 
delusione storica 
Dai sonetti e dalle odi: Alla sera; A Zacinto; In morte del fratello Giovanni; All’amica risanata, 
Il Carme dei Sepolcri 
Dalle Grazie: Il velo delle Grazie 
Modulo II   
Il pensiero di Leopardi nella poesia dell’età romantica 
Il Romanticismo 
Letture: Madame de Stael – sulla maniera e l’utilità delle tradizioni; Giovanni Berchet – La lettera 
semiseria la poesia popolare  
U.Giacomo Leopardi vita ed opere  
Dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito, e le rimembranze della fanciullezza; La 
doppia visione; 
Dalle operette morali: Dialogo della natura e di un Islandese; Il cantico del gallo silvestre; il dialogo 
di Plotino e Porfirio. 
Dai Canti:L’infinito; A Silvia;La quiete dopo la tempesta: Il sabato del villaggio; Il canto notturno di 
un pastore errante nell’Asia: a se stesso 
Modulo III  

Manzoni e  la storia 
il romanzo storico 
Manzoni vita ed opere  
Dalle lettere sul Romanticismo: l’utile, il vero, l’interessante 
Dalle osservazioni sulla morale cattolica:Religione, riforme delle classi sociali;Dalla lettre à M. 
Chauvet: Storia e invenzione poetica 
Dagli Inni Sacri: La Pentecoste 
le odi e le tragedie: dalle odi: il cinque maggio; dall’Adelchi: il coro dell’atto III ( dai fori cadenti 
dagli atri muscosi); 
Dai Promessi Sposi:Lucia e don Rodrigo; L’Innominato: dalla storia al mito; il narratore e i punti di 
vista dei personaggi. 
Modulo IV 
Il verismo e Verga 
l'Italia post unitaria il positivismo 
Il Naturalismo- Emile Zolà 
 il Verismo 
 Giovanni Verga vita ed opere 
I “vinti” e la “fiumana” del progresso 
Dalle novelle: Fantasticheria; Rosso Malpelo; La roba; Libertà 
dai Malavoglia: il mondo arcaico e l’irruzione della storia; i Malavoglia e la comunità del 
villaggio:valori ideali e interesse economico;  
dal mastro don Gesualdo: la tensione faustiana del self made man. 
 
Modulo V  
la scapigliatura e il decadentismo  Gabriele D’Annunzio 
Il decadentismo 
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La Scapigliatura  
Gabriele D’Annunzio e il romanzo decadente:Da il Piacere:Un ritratto allo specchio: Andrea 
Sperelli 

Gabriele D’Annunzio la poesia - Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia del pineto; 
Modulo VI   
Giovanni Pascoli (da svolgere dopo il 15/5/2022) 
Giovanni Pascoli vita ed opere; Da il fanciullino: Una poetica decadente 
Da Myricae: Novembre; lavandare L’assiuolo; X Agosto. 
Modulo VII 
Pirandello e il teatro 
Luigi Pirandello 
dalle novelle: Ciaula scopre la luna; il treno ha fischiato; la trappola 
dal Fu Mattia Pascal: la costruzione della nuova identità e la sua crisi; 
da sei personaggi in cerca d'autore:la rappresentazione teatrale tradisce il personaggio. 
 
Modulo VIII 
Poesia e religione nel Paradiso 
Canti: I, III, VI, XI, XVII 
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PROGRAMMA DI LATINO 
Anno Scolastico 2021/2022 

 
Docente: Prof. Salvatore Branciforti 

Testi  adottati: Giovanna Garbarino – Lorenza Pasquariello “ Colores” Paravia 
 

 Modulo I 
La cultura latina dell’età di Tiberio 
 
L’età di Tiberio  
La favola e Fedro 
 
Modulo II 
La satira e l’epigramma nella cultura latina 
 
L’età di Nerone 
L’età dei Flavi 
Persio vita ed opere 
Petronio vita ed opere 
Marziale vita ed opere 
Giovenale vita ed opere 
 
Modulo III 
L’epica nell’età di Nerone 
Lucano vita ed opere 
 
 
Modulo IV 
La prosa nella seconda metà del I° secolo 
Quintiliano vita ed opere 
 
 
Modulo V 
La fugacità del tempo e la morte 
 
Seneca vita ed opere 
Antologia  
Da “epistulae ad Lucilium” 
Riscatta te stesso Ep. I (1,2,3,4,) 
 
Modulo VI 
La storiografia nell’età imperiale 
Tacito vita ed opere 
 
Modulo VII 
L’età degli Antonini (da svolgere dopo il 15/5/2022) 
 
Apuleio (da svolgere dopo il 15/5/2022) 
 
Modulo VIII 
L’età cristiana (da svolgere dopo il 15/5/2022) 
Gli inizi della letteratura cristiana(da svolgere dopo il 15/5/2022) 
Sant’Agostino 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

Anno Scolastico 2021/2022 
 
Classe: 5^A Liceo Scienze Umane a.s. 2021/2022 
 
Docente: Anna Maria Grazia Alfieri 
Libro di testo in uso: “Life Reflections” – Hoepli 
Sono state inoltre utilizzati: 

o Fotocopie di materiale appositamente predisposto 

o Integrazioni dal testo “Over the Centuries, Milestones in English and American literature”-

Europass 

o Ricerche dal web 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
  

Modulo 
n° 1 

The Romantic Age 

U.D. Titolo Argomenti svolti 

U.D. 
n° 1 

The 
Romantic 

Age 

1. The Romantic Movement:  
Key concepts: Nature, Individualism, 

Imaginaiton, Evasion and Rebellion; main 
characteristics and themes 

2. Early Romantic poets:  
WilliamBlake: Songs of Innocence and Experience 

(1794); 

William Wordsworth (themes and main works ):  

-“Lyrical Ballads” - Preface 

Samuel Taylor Coleridge: (main themes and 
works) : 

- “The Rime of the Ancient Mariner”:the story, 
stylistic features, interpretations. 

3. Later Romantic poets: Byron, Shelley and 
Keats (cenni) 

4. The vision of Poetry and Poet for the 
Romantic poets 

5. The vision of Nature and Childhood 
6. The role of Imagination (“primary and 

secondary imagination” for Coleridge) 
7. Reading and analysis of “My heart leaps up" 

from “Poems in two volumes” by W. 
Wordsworth 

8. Verifiche 
 

Modulo 
n° 2 

The Nineteenth Century/The Age of Moderninsm 

U.D. n.1 
 

The 

Argomenti svolti 
1. The Victorian Age: social background and the 

Victorian Compromise 
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Victorian 

Age 

-Key concepts: Positivism, Progress, Realism and 
Aestheticism. Art, science and literature in 
the Victorian period 

- Women in the Victorian Age 

2. The function of the Victorian Novel 
3. Charles Dickens: life, themes and novels. 

Childhood and Children’s exploitation. 
Industrial Revolution and factories. The New 
Poor Law (1833). Workhouses 

-Reading and analysis of an extract from “Hard 
Times” – “Coketown” 

-Reading and analysis of the extract from Hard 
Times – “Mr. Gradgrind and his definition of 
education” 

4. Aestheticism and Decadence 
5. The cult of beauty 
6. Oscar Wilde and his vision of artist and art. 

The wildean dandy. The double. His use of 
the language. 

- “The Picture of Dorian 
Gray”: plot and main themes 

7. Verifiche 
 

U.D. n.2 
The Age of 

Modernism 
 

Argomenti svolti 
1. A cultural crisis. A new concept of time. Historical vs 

psychological time. Modernism: common features. 
2. Key concepts: Avant-garde, Subjectivism, Subconscious, 

World wars. 
3. The Modern Novel: The shift from the Victorian to the 

modern novel. The birth of the modern novel: the new 
concept of time (subjective and inner). The stream of 
consciousness and the interior monologue. The main features 
of the interior monologue.  

4. The movement of Suffragettes and Emmeline Pankhurst: the 
Women’s Social and Political Union (1903) 

5. Virginia Woolf: life and literary career (the Bloomsbury 
Group). A modernist anticonformist novelist and a feminist.  

-Mrs Dalloway (1925): main themes (time, mental illness, 
existential issues, feminism). 

 
 

Modulo 
n. 3 

English for Social Studies 
 

Argomenti svolti 
 

                       U.D. n.1 Psychology 
9. What is psychology? 
10. Areas of psychology 
11. Psychoanalysis  

- the psychology of Sigmund Freud and the 
20th century  
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- “The Interpretation of Dreams” by Freud 
(1900) 

- Behaviourism and Ivan Pavlov, Skinner and 
his concept of operant conditioning, 

- the Humanistic Psychology of Carl Rogers 
12. Psychology and Learning 
Behaviourist theories: Ivan Pavlov and the theory of classical 

conditioning. Watson and Skinner 

Cognitive Psychology and Neisser 

Humanism: Maslow and his Pyramid of Needs 

13. Verifiche 
                U.D. n.2         Towards Adolescence 

 Argomenti svolti: 
1. Theory of Cognitive Development and J. Piaget 
2. Theory of Psychosexual Development by S. Freud  
3. Freud's structural model of personality: Id (pleasure 

principle), Ego (reality principle) and Superego (con science) 
4. Theory of Psychosocial Development by E. Erikson 
5. Adolescence 
6. Verifiche 
 

- Civic Education: Human rights 
- Modulo CLIL “S.Freud and his Psychoanalitic Theory. The structural model of personality”in 
collaborazione con la docente di Scienze Umane 
 

 
Conoscenze 

 La storia, la cultura e la società dei paesi anglofoni del 19° e 20° secolo 

 La produzione letteraria dei paesi anglofoni del 19° e 20° secolo (Romanticismo; Età Vittoriana; Età 

Moderna) 

 Psicologia: definizione, origine e diverse aree di interesse e i suoi effetti pratici sulla vita di ogni giorno. 

Freud e la psicoanalisi; la psicologia del 20esimo secolo; la psicologia e l’apprendimento (le teorie 

comportamentiste con Pavlov, Watson e Skinner; la psicologia cognitiva; Humanism e Maslow; i diversi 

stadi dello sviluppo umano da una prospettiva  cognitiva, psicosessuale e sociale (le teorie di Piaget, 

Freud ed Erikson). 

 
Competenze 

  Saper contestualizzare un’opera e un autore 

 Saper redigere riassunti e commenti 

 Saper leggere un testo in maniera intensiva 

 Saper operare raccordi interdisciplinari 

 Saper elaborare mappe concettuali 

 Riconoscere i generi letterari e le loro caratteristiche distintive 

 Capire ed interpretare testi letterari e settoriali collocandoli adeguatamente e ragionatamente nel 

contesto storico-culturale 

 Saper analizzare testi letterari sotto l’aspetto formale, linguistico e contenutistico 

 Sviluppare capacità critiche e di analisi e sintesi 

 Riflettere su stessi 

 Riflettere su tematiche di tipo pedagogico, psicologico, sociologico, antropologico 

 Riflettere sulla società del 21° secolo 
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Metodologie  

  Lezione Frontale 

 Class Discussion 

 Attività di Ricerca  

 Text-To-Context Approach 

 

Materiali Didattici 

 Libro di testo 

 Dispense 

 Lim 

 Ricerche sul web 

 

Tipologie e numero delle prove di verifica utilizzate 

 N°4 verifiche scritte complessive (n°2 nel 1° periodo e n°2 nel 2° periodo) di tipo semistrutturato (prove 

di reading comprehension ed elaborazione di risposte a quesiti su testi di carattere specialistico o 

argomento di attualità) 

 N°6 verifiche orali (n°2 nel 1° periodo e n°4 nel 2° periodo) 
 

Le verifiche formative per la valutazione degli apprendimenti di ogni singola U.D. sono state 

compiute in itinere e si sono articolate in: 

 Discussioni aperte al gruppo classe 

 Brevi interventi dal posto 

 Esercitazioni in classe 

 Colloqui individuali e di gruppo 

 Verifiche scritte in classe 

 

Le verifiche di tipo sommativo si sono svolte a conclusione dei moduli attraverso: 

 Colloqui individuali 

 Verifiche scritte in classe  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i compiti scritti. 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione è stata intesa come valutazione formativa; pertanto ha preso in esame l’impegno, la 

motivazione, i progressi compiuti nel corso dell’anno, le acquisizioni rispondenti agli obiettivi prefissati, la 

partecipazione degli studenti alla vita della scuola e delle sue attività. 

Essa è stata, inoltre, interpretata come fase di crescita di ciascun allievo e come momento di rendicontazione 

e di chiarificazione degli obiettivi da raggiungere: per tale ragione essa si è basata su principi di trasparenza. 

Si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

 partecipazione alle attività  

 puntualità nella consegna dei lavori assegnati 

 qualità dei lavori di restituzione 

 qualità delle verifiche orali con riferimento alla griglia adottata all’inizio dell’anno 

 utilizzo autonomo e costruttivo delle indicazioni e dei materiali forniti dal docente 

 altri elementi di valorizzazione emersi nelle varie attività 

L’utilizzazione e l’esplicitazione di questi ultimi è stata considerata fondamentale sia per orientare gli 

studenti verso la correzione degli errori e verso una maggiore comprensione dei traguardi a cui tendere, sia 

per sviluppare in loro la capacità di auto-valutarsi. 

 

                                                                                                                                                              
 
 



LLL iii ccc eee ooo  ddd eee lll lll eee  SSS ccc iii eee nnn zzzeee  UUU mmm aaa nnn eee  

54  

 

                                                         PROGRAMMA DI STORIA 

   Anno Scolastico 2021/2022 
 

 

LIBRO DI TESTO: Feltri-Bertazzoni-Neri, LE STORIE, I FATTI, LE IDEE Casa Editrice SEI, Vol. 3 

            Prof.ssa Antonella Rigano 
           

 
 

MMoodduulloo nn°° 11 LL’’IITTAALLIIAA DDOOPPOO LL’’UUNNIIFFIICCAAZZIIOONNEE 
  AArrggoommeennttii ssvvoollttii 

     LL’’eettàà ddeellllaa DDeessttrraa SSttoorriiccaa:: ddiiffffiiccoollttàà ppoolliittiicchhee ee ff 
   LL’’eettàà ddeellllaa SSiinniissttrraa SSttoorriiccaa:: ggllii aannnnii ddii DDeepprreettiiss 

 
 

MMoodduulloo nn°° 22 LL’’EETTÀÀ DDEELLLL’’IIMMPPEERRIIAALLIISSMMOO 
  AArrggoommeennttii ssvvoollttii 

     LL’’IImmppeerriiaalliissmmoo:: mmoottiivvaazziioonnii ee ccaarraatttteerriissttiicchhee 

   IIll ccoolloonniiaalliissmmoo iinn AAffrriiccaa ee iinn AAssiiaa 
   LL’’IIttaalliiaa ddeeggllii aannnnii NNoovvaannttaa:: ll’’eettàà ccrriissppiinnaa 
   LLaa SSeeccoonnddaa RRiivvoolluuzziioonnee IInndduussttrriiaallee 

 
MMoodduulloo nn°° 33 LL’’IITTAALLIIAA GGIIOOLLIITTTTIIAANNAA 

  AArrggoommeennttii ssvvoollttii 

  LLaa ppoolliittiiccaa ddii GGiioovvaannnnii GGiioolliittttii 
   LLoo SSttaattoo lliibbeerraallee ee llaa ccoollllaabboorraazziioonnee ccoonn ii 

ssoocciiaalliissttii 

   LLoo ssvviilluuppppoo iinndduussttrriiaallee,, ii mmeeccccaanniissmmii ddii ppootteerree 

ee llee ccrriittiicchhee aa GGiioolliittttii 

   LL’’iimmpprreessaa iinn LLiibbiiaa 
   LLaa ccrriissii ddeell ssiisstteemmaa ggiioolliittttiiaannoo 

 
MMoodduulloo nn°° 44 GGUUEERRRRAA EE RRIIVVOOLLUUZZIIOONNEE 

  AArrggoommeennttii ssvvoollttii 

  

 
LLaa PPrriimmaa GGuueerrrraa 

MMoonnddiiaallee 

   IIll ssiisstteemmaa ddeellllee aalllleeaannzzee 

   LLoo ssccooppppiioo ddeell ccoonnfflliittttoo 
   LLaa GGeerrmmaanniiaa vveerrssoo llaa gguueerrrraa 
   LL’’IIttaalliiaa ttrraa nneeuuttrraalliissmmoo eedd iinntteerrvveennttiissmmoo.. IIll 

PPaattttoo ddii LLoonnddrraa 
   LLaa ssvvoollttaa ddeell 11991177 
   LLaa ffiinnee ddeellllaa GGuueerrrraa 
   LLaa  CCoonnffeerreennzzaa  ddii  PPaaccee 
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MMoodduulloo nn°° 55 LLAA CCRRIISSII DDEELL PPRRIIMMOO DDOOPPOOGGUUEERRRRAA EE II TTOOTTAALLIITTAARRIISSMMII 

UU..DD..  AArrggoommeennttii ssvvoollttii 

 

 

 
nn°° 11 

 

 
LL’’aaffffeerrmmaazziioonnee  ddeelllloo  

SSttaalliinniissmmoo  iinn  UUnniioonnee  

SSoovviieettiiccaa 

 

 La Rivoluzione Russa 
 L’ascesa al potere di Stalin 
 L’industrializzazione forzata  
 Il terrore staliniano 

 

 

nn°° 22 

Il Primo Dopoguerra in 
Italia e l’affermazione 

del Fascismo 

   La crisi dello Stato liberale e le difficoltà 
economiche. Le agitazioni sindacali 

   I Fasci di combattimento. Lo squadrismo 
   La marcia su Roma e il consolidamento della 

dittatura 
   Economia e società nell’Italia fascista 
   Le leggi razziali e la crisi del regime 

 
 

 

nn°° 33 

 
LL’’aaffffeerrmmaazziioonnee ddeell  

nnaazziissmmoo  iinn  GGeerrmmaanniiaa 

 

   La crisi del 1929 
   L’ascesa al potere di Hitler 
   La creazione del regime totalitario nazista 
   L’aggressione di Hitler all’Europa 

 
 
 

 EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  CCIIVVIICCAA  
 

MMoodduulloo nn°° 11  
                LLaa CCoossttiittuuzziioonnee IIttaalliiaannaa 

     SSttoorriiaa ddeellllaa CCoossttiittuuzziioonnee 

   LLaa ssttrruuttttuurraa ddeellllaa CCoossttiittuuzziioonnee 

   II PPrriinncciippii ffoonnddaammeennttaallii 

 
 

  

MMoodduulloo nn°° 22  LL’’OOrrddiinnaammeennttoo ddeellllaa Reeppuubbbblliiccaa 

     IIll PPaarrllaammeennttoo 

   IIll PPrreessiiddeennttee ddeellllaa RReeppuubbbblliiccaa 

   IIll GGoovveerrnnoo 
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Programma da svolgere dopo il 15 maggio 

 
MMoodduulloo nn°° 66 LLAA SSEECCOONNDDAA GGUUEERRRRAA MMOONNDDIIAALLEE 

  AArrggoommeennttii ssvvoollttii 

     LL’’eessppaannssiioonnee nnaazziissttaa iinn EEuurrooppaa 

   IIll mmoonnddoo iinn ccoonnfflliittttoo 
   LLaa ffiinnee ddeellllaa gguueerrrraa 
   IIll  mmoonnddoo  ddiivviissoo 

 

 
 

CCCOOONNNOOOSSSCCCEEENNNZZZEEE 

• Conoscere ed utilizzare le categorie storiche fondamentali 

• Identificare gli elementi più significativi dei processi presi in esame 

• Analizzare le cause e gli effetti dei fenomeni storico-sociali studiati e le loro 
interconnessioni 

• Confrontare eventi diversi ponendoli in una prospettiva sia sincronica che 
diacronica 

 

 
CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNZZZEEE 

• Comprendere e ricostruire fatti e concetti con rielaborazione chiara, organica e 
coerente 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Sviluppare la capacità di confronto 
• Agire in modo autonomo e responsabile 

MMMEEETTTOOODDDOOOLLLOOOGGGIIIEEE 
EEE SSSTTTRRRUUUMMMEEENNNTTTIII  

• Lezione frontale, discussione guidata, attività di recupero e rinforzo in itinere 
per gli alunni in difficoltà 

• Libro di testo 
•  Dispense e fotocopie 
• Schede riassuntive e mappe concettuali 
• Materiale multimediale 

 
VVVEEERRRIIIFFFIIICCCHHHEEE EEE 

VVVAAALLLUUUTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE 

Le verifiche sono state effettuate attraverso periodici accertamenti orali 
La valutazione è stata intesa come valutazione formativa; pertanto ha preso in esame 
l’impegno, la motivazione, i progressi compiuti nel corso dell’anno, le acquisizioni 
rispondenti agli obiettivi prefissati, la partecipazione degli studenti  alla vita della scuola 
e delle sue attività. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

Anno Scolastico 2021-2022 

 
Prof.ssa  Giuseppa Manganaro 

LLLiiibbbrrriii  dddiii  ttteeessstttooo iiinnn uuusssooo :::  
    UUUgggooo AAAvvvaaalll llleee –––  MMMiiiccchhheeellleee MMMaaarrraaannnzzzaaannnaaa,,,  LLLaaa ppprrrooossspppeeetttttt iiivvvaaa PPPEEEDDDAAAGGGOOOGGGIIICCCAAA,,,  dddaaalll  NNNooovvveeeccceeennntttooo aaaiii  gggiiiooorrrnnniii  nnnooossstttrrriii  ---vvvooolll ...  UUU,,,  
eeeddd...  PPPAAARRRAAAVVVIIIAAA 
    EEElll iiisssaaabbbeeettttttaaa CCCllleeemmmeeennnttteee,,,  RRRooosssssseeelll lllaaa DDDaaannniiieeelll iii ,,,  LLLaaa ppprrrooossspppeeetttttt iiivvvaaa dddeeelll llleee SSSCCCIIIEEENNNZZZEEE UUUMMMAAANNNEEE,,,  AAAnnntttrrrooopppooolllooogggiiiaaa,,,  SSSoooccciiiooolllooogggiiiaaa --- 
vvvooolll ...  UUU,,,  eeeddd...  PPPAAARRRAAAVVVIIIAAA 

 

CCCooonnnttteeennnuuutttiii  dddiiisssccciiippplll iiinnnaaarrriii  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMMoooddduuulllooo nnn°°° 111 LLL ’’’AAATTTTTTIIIVVVIIISSSMMMOOO PPPEEEDDDAAAGGGOOOGGGIIICCCOOO EEE LLLEEE “““SSSCCCUUUOOOLLLEEE NNNUUUOOOVVVEEE”””  

UUU...DDD...  TTTiiitttooolllooo AAArrrgggooommmeeennntttiii  sssvvvooolllttt iii  

 

nnn°°° 111 
LLLaaa dddiii ffffffuuusssiiiooonnneee dddeeelll llleee ssscccuuuooolllaaa 

nnnuuuooovvveee iiinnn 
GGGeeerrrmmmaaannniiiaaa,,,SSSpppaaagggnnnaaa,,,  FFFrrraaannnccciiiaaa...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111...    TTTrrraaasssfffooorrrmmmaaazzziiiooonnniii  dddeeeiii  bbbiiisssooogggnnniii  eee dddeeelll llleee iiisssttt iiitttuuuzzziiiooonnniii  
eeeddduuucccaaattt iiivvveee tttrrraaa iii lll  XXXIIIXXX--- XXXXXX ssseeecccooolllooo 

222...    LLLaaa nnnuuuooovvvaaa IIImmmmmmaaagggiiinnneee dddeeelll lll’’’ iiinnnfffaaannnzzziiiaaa 
333...    LLLeee cccaaarrraaatttttteeerrriiisssttt iiiccchhheee dddeeelll lllaaa ssscccuuuooolllaaa aaatttttt iiivvvaaa 
444...    MMMaaarrriiiaaa MMMooonnnttteeessssssooorrriii  eee lllaaa cccaaasssaaa dddeeeiii  bbbaaammmbbbiiinnniii  
555...    AAAtttttt iiivvviiitttààà iiinnndddiiivvviiiddduuuaaallleee eee aaatttttt iiivvviiitttààà dddiii  gggrrruuuppppppooo nnneeelll lllaaa 

fffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee 
666...    CCCaaarrraaatttttteeerrriiisssttt iiiccchhheee fffooonnndddaaammmeeennntttaaalll iii  dddeeelll lllaaa pppsssiiicccooopppeeedddaaagggooogggiiiaaa 
777...    III  fff iiinnniii  dddeeelll lll ’’’eeeddduuucccaaazzziiiooonnneee iiinnn ppprrrooossspppeeetttttt iiivvvaaa sssoooccciiiaaallleee,,,  pppooolll iii ttt iiicccaaa 

eee rrreeelll iiigggiiiooosssaaa 
888...    VVVeeerrriii fff iiiccchhheee ssscccrrriiitttttteee 222 
999...    VVVeeerrriii fff iiiccchhheee ooorrraaalll iii  333 

nnn°°° 222 
EEEddduuucccaaazzziiiooonnneee iiinnnfffaaannntttiii llleee iiinnn 

IIItttaaalll iiiaaa 

 

nnn°°° 333 

 
DDDeeewwweeeyyy:::  AAAttttttiiivvviiisssmmmooo 

PPPeeedddaaagggooogggiiicccooo eeeddd EEEssspppeeerrriiieeennnzzzaaa 

 

nnn°°° 444 

 
LLL ’’’aaattttttiiivvviiisssmmmooo sssccciiieeennntttiii fffiiicccooo 

eeeuuurrrooopppeeeooo 

 

nnn°°° 555 

 
CCClllaaapppaaarrreeedddeee eee lll ’’’eeeddduuucccaaazzziiiooonnneee 

fffuuunnnzzziiiooonnnaaallleee 

 

nnn°°° 666 
FFFrrreeeiiinnneeettt:::  UUUnnn eeeddduuucccaaazzziiiooonnneee 

aaattttttiiivvvaaa,,,  sssoooccciiiaaallleee eee 
cccoooooopppeeerrraaatttiiivvvaaa 

 

nnn°°° 777 

 
NNNeeeiii lll lll  eee lll ’’’eeessspppeeerrriiieeennnzzzaaa nnnooonnn---  
dddiiirrreeetttttt iiivvvaaa dddiii  SSSuuummmmmmeeerrrhhhiii lll lll  

 

nnn°°° 888 
AAAttttttiiivvviiisssmmmooo cccaaattttttooolll iiicccooo:::  

MMMaaarrriiitttaaaiiinnn eee lll ’’’uuummmaaannneeesssiiimmmooo 
iiinnnttteeegggrrraaallleee 

 

nnn°°° 999 

 
LLL ’’’aaatttttt iiivvviiisssmmmooo MMMaaarrrxxxiiissstttaaa:::  

MMMaaakkkaaarrreeennnkkkooo eee iii lll  cccooolll llleeettttttiiivvvooo 

 

nnn°°° 111000 
AAAttttttiiivvviiisssmmmooo iiidddeeeaaalll iiissstttiiicccooo:::  

GGG...GGGeeennntttiii llleee eee lll ’’’aaattttttuuuaaalll iiisssmmmooo 
pppeeedddaaagggooogggiiicccooo 
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MMMoooddduuulllooo nnn°°° 222 LLLAAA PPPSSSIIICCCOOOPPPEEEDDDAAAGGGOOOGGGIIIAAA DDDEEELLL NNNOOOVVVEEECCCEEENNNTTTOOO 

nnn°°° 111 
JJJ...PPPiiiaaagggeeettt eee lllaaa pppsssiiicccooolllooogggiiiaaa 

gggeeennneeetttiiicccaaa 
111...    LLLeee cccaaarrraaatttttteeerrriiisssttt iiiccchhheee fffooonnndddaaammmeeennntttaaalll iii  dddeeelll lllaaa 

pppsssiiicccooopppeeedddaaagggooogggiiiaaa 
222...    LLLeee cccooonnnccceeezzziiiooonnniii  dddeeeiii  ppprrriiinnnccciiipppaaalll iii  ttteeeooorrriiiccciii  dddeeelll lllaaa 

pppsssiiicccooopppeeedddaaagggooogggiiiaaa 
333...    III lll  fffuuunnnzzziiiooonnnaaammmeeennntttooo dddeeelll lllaaa mmmeeennnttteee 
444...    LLLeee iiimmmppplll iiicccaaazzziiiooonnniii  pppsssiiicccooolllooogggiiiccchhheee dddeeelll lllaaa rrreeelllaaazzziiiooonnneee 

eeeddduuucccaaattt iiivvvaaa 
555...    LLLeee iiimmmppplll iiicccaaazzziiiooonnniii  pppsssiiicccooolllooogggiiiccchhheee dddeeelll lllaaa dddiiidddaaatttttt iiicccaaa 
666...    LLLeee iiimmmppplll iiicccaaazzziiiooonnniii  pppsssiiicccooolllooogggiiiccchhheee dddeeelll lll ’’’aaattttttiiivvviiitttààà 

eeesssppprrreeessssssiiivvvaaa 
777...    VVVeeerrriii fff iiiccchhheee ssscccrrriiitttttteee 000 
888...    VVVeeerrriii fff iiiccchhheee ooorrraaalll iii  111 

 
 
 

 
nnn°°° 222 

 
 

 
JJJ...BBBrrruuunnneeerrr:::  dddaaalll lllooo 

ssstttrrruuuttttttuuurrraaalll iiisssmmmooo aaalll lllaaa 
pppeeedddaaagggooogggiiiaaa cccooommmeee cccuuullltttuuurrraaa 

MMMoooddduuulllooo nnn°°° 333 LLLAAA CCCRRRIIISSSIII  DDDEEELLLLLL ’’’EEEDDDUUUCCCAAAZZZIIIOOONNNEEE EEE LLLAAA NNNUUUOOOVVVAAA FFFRRROOONNNTTTIIIEEERRRAAA DDDEEELLLLLLAAA PPPEEEDDDAAAGGGOOOGGGIIIAAA 

nnn°°° 111 
EEE...  MMMooorrriiinnn:::  iii lll  pppeeennnsssiiieeerrrooo dddeeelll lllaaa 

cccooommmpppllleeessssssiiitttààà 
111...    LLLeee cccaaarrraaatttttteeerrriiisssttt iiiccchhheee dddeeelll llleee ppprrriiinnnccciiipppaaalll iii  cccooorrrrrreeennnttt iii  

dddeeelll lll ’’’eeepppiiisssttteeemmmooolllooogggiiiaaa pppeeedddaaagggooogggiiicccaaa 
222...    LLLeee cccaaarrraaatttttteeerrriiisssttt iiiccchhheee dddeeelll lllaaa cccooommmpppllleeessssssiiitttààà 

333...    LLLeee cccrrriiittt iiiccchhheee pppeeedddaaagggooogggiiiccchhheee nnneeelll lllaaa ssscccuuuooolllaaa 
444...    LLLaaa dddeeessscccooolllaaarrriiizzzzzzaaazzziiiooonnneee eee lllaaa sssuuuaaa cccrrriiittt iiicccaaa 
555...    VVVeeerrriii fff iiiccchhheee ssscccrrriiitttttteee 111 
666...    VVVeeerrriii fff iiiccchhheee ooorrraaalll iii  111 

nnn°°° 222 
CCC...  RRRooogggeeerrrsss:::  lll iiibbbeeerrrtttààà 

nnneeelll lll ’’’aaapppppprrreeennndddiiimmmeeennntttooo 

nnn°°° 333 
III ... III lll lll iiiccchhh:::  dddeeessscccooolllaaarrriiizzzzzzaaarrreee lllaaa 

ssscccuuuooolllaaa 

nnn°°° 444 
DDD...LLL...  MMMiii lllaaannniii :::  llleeetttttteeerrraaa aaaddd uuunnnaaa 

ppprrrooofffeeessssssooorrreeessssssaaa 

MMMoooddduuulllooo nnn°°° 444 EEEDDDUUUCCCAAAZZZIIIOOONNNEEE EEE PPPRRROOOGGGEEETTTTTTOOO SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE:::  dddiiirrr iiitttttt iii ,,,  ccciiittttttaaadddiiinnnaaannnzzzaaa,,,  dddiiivvveeerrrsssiiitttààà...  

nnn°°° 111 
LLL ’’’eeeddduuucccaaazzziiiooonnneee aaaiii  dddiiirrriii ttttttiii  

uuummmaaannniii  
111...    LLLeee cccaaarrraaatttttteeerrriiisssttt iiiccchhheee ppprrriiinnnccciiipppaaalll iii  dddeeeiii  dddiiirrr iiitttttt iii  uuummmaaannniii  eee dddeeelll lllaaa 

lllooorrrooo tttuuuttteeelllaaa... 
222...    llleee cccaaarrraaatttttteeerrriiisssttt iiiccchhheee fffooonnndddaaammmeeennntttaaalll iii  dddeeelll lll ’’’eeeddduuucccaaazzziiiooonnneee aaalll lllaaa 

ccciiittttttaaadddiiinnnaaannnzzzaaa...  
333...    LLLeee cccaaarrraaatttttteeerrriiisssttt iiiccchhheee fffooonnndddaaammmeeennntttaaalll iii  dddeeelll lll ’’’eeeddduuucccaaazzziiiooonnneee 

aaalll lllaaa dddeeemmmooocccrrraaazzziiiaaa eee llleeegggaaalll iiitttààà...  
444...    llleee cccaaarrraaatttttteeerrriiisssttt iiiccchhheee fffooonnndddaaammmeeennntttaaalll iii  dddeeelll lllooo sssvvvaaannntttaaaggggggiiiooo,,,  

dddeeelll  dddiiisssaaadddaaattttttaaammmeeennntttooo... 
555...    LLLeee cccaaarrraaatttttteeerrriiisssttt iiiccchhheee dddeeelll lll ’’’eeeddduuucccaaazzziiiooonnneee iiinnnttteeerrrcccuuullltttuuurrraaallleee... 
666...    VVVeeerrriii fff iiiccchhheee ssscccrrriiitttttteee:::  111 
777...    VVVeeerrriii fff iiiccchhheee ooorrraaalll iii :::  111 

 

nnn°°° 222 
EEEddduuucccaaazzziiiooonnneee aaalll lllaaa 

ccciiittttttaaadddiiinnnaaannnzzzaaa,,,  aaalll lllaaa 
dddeeemmmooocccrrraaazzziiiaaa,,,  aaalll lllaaa llleeegggaaalll iii tttààà...  

nnn°°° 333 LLLaaa dddiiivvveeerrrsssaaa aaabbbiii lll iii tttààà...  

nnn°°° 444 LLLooo sssvvvaaannntttaaaggggggiiiooo eeeddduuucccaaatttiiivvvooo 

 
nnn°°° 555 

 
LLL ’’’eeeddduuucccaaazzziiiooonnneee iiinnnttteeerrrcccuuullltttuuurrraaallleee 

MMMoooddduuulllooo nnn°°° 555 LLL ’’’AAANNNTTTRRROOOPPPOOOLLLOOOGGGOOO AAA LLLAAAVVVOOORRROOO 

nnn°°° 111 
CCCooommmeee lllaaavvvooorrraaannnooo ggglll iii  

aaannntttrrrooopppooolllooogggiii  
111...    LLLaaa ppprrreeemmmiiinnneeennnzzzaaa dddeeeiii  mmmeeetttooodddiii  ooosssssseeerrrvvvaaattt iiivvviii  
222...    lllaaa rrriiiccceeerrrcccaaa sssuuulll  cccaaammmpppooo 
333...    ggglll iii  ssstttrrruuummmeeennnttt iii  ddd ’’’ iiinnndddaaagggiiinnneee 
444...    vvveeecccccchhhiiieee eee nnnuuuooovvviii  cccaaammmpppiii dddiii  rrr iiiccceeerrrcccaaa... 
555...    LLLaaa llleeezzziiiooonnneee mmmeeetttooodddooolllooogggiiicccaaa dddiii  MMMaaalll iiinnnooowwwsssccchhhiii ...  

 

nnn°°° 222 
LLL ’’’eeevvvooollluuuzzziiiooonnneee dddeeelll  cccooonnnccceeettttttooo 

dddiii  cccaaammmpppooo 

MMMoooddduuulllooo nnn°°° 666 LLLEEE GGGRRRAAANNNDDDIII  RRREEELLLIIIGGGIIIOOONNNIII 

nnn°°° 111 
LLLeee rrreeelll iiigggiiiooonnniii  nnneeelll  mmmooonnndddooo 

cccooonnnttteeemmmpppooorrraaannneeeooo 
111...    OOOrrriiigggiiinnniii  eee bbbrrreeevvviii  ssstttooorrriiieee dddeeelll  cccrrriiisssttt iiiaaannneeesssiiimmmooo... 
222...    OOOrrriiigggiiinnniii  eee sssvvviii llluuuppppppooo ssstttooorrriiicccooo dddeeelll lll ’’’ IIIssslllaaammm... 

MMMoooddduuulllooo nnn°°° 777 CCCOOOMMM ’’’ÈÈÈ SSSTTTRRRUUUTTTTTTUUURRRAAATTTAAA LLLAAA SSSOOOCCCIIIEEETTTÀÀÀ 

nnn°°° 111 UUUnnn mmmooonnndddooo dddiii  iiissstttiii tttuuuzzziiiooonnniii...  111...    III lll  cccooonnnccceeettttttooo dddiii  iiisssttt iiitttuuuzzziiiooonnneee,,, nnnooorrrmmmaaa sssoooccciiiaaallleee,,,  ssstttaaatttuuusss,,,  
rrruuuooolllooo... 

222...    LLLaaa bbbuuurrrooocccrrraaazzziiiaaa cccooommmeee ssstttrrruuuttttttuuurrraaa ttt iiipppiiicccaaa dddeeelll lllaaa sssoooccciiieeetttààà 
mmmooodddeeerrrnnnaaa...  

333...    III lll  cccaaarrrccceeerrreee cccooommmeee iiisssttt iiitttuuuzzziiiooonnneee sssoooccciiiaaallleee... 
444...    VVVeeerrriii fff iiiccchhheee ssscccrrriiitttttteee:::  
555...    VVVeeerrriii fff iiiccchhheee ooorrraaalll iii :::  111 

nnn°°° 222 
QQQuuuaaannndddooo llleee iiissstttiii tttuuuzzziiiooonnniii  sssiii  

fffaaannnnnnooo cccooonnncccrrreeettteee...  

 
nnn°°° 333 

 
LLLeee iiissstttiii tttuuuzzziiiooonnniii  pppeeennniiittteeennnzzziiiaaarrriiieee 

MMMoooddduuulllooo nnn°°° 888 LLLAAA CCCOOONNNFFFLLLIIITTTTTTUUUAAALLLIIITTTÀÀÀ SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE 
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CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNZZZEEE 

• Comprendere il cambiamento e la diversità relativa ai modelli formativi in una 
dimensione diacronica (attraverso il confronto fra epoche), e in una dimensione 
sincronica (attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali, gruppi e 
soggetti.) 

• Comprendere i contesti di convivenza e costruzione di cittadinanza. 

 
MMMEEETTTOOODDDOOOLLLOOOGGGIIIEEE 

• Lezione interattiva. 

• Lezione frontale. 

• Discussione. 

nnn°°° 111 
LLLeee ooorrriiigggiiinnniii  dddeeelll lllaaa 

cccooonnnfff lll iii ttttttuuuaaalll iii tttààà sssoooccciiiaaallleee...  
111...    III lll  cccooonnnccceeettttttooo dddiii  ssstttrrraaattt iii fff iiicccaaazzziiiooonnneee sssoooccciiiaaallleee eee llleee sssuuueee dddiiivvveeerrrssseee 

fffooorrrmmmeee... 
222...    FFFooorrrmmmeee,,,  aaassspppeeetttttt iii  eee dddiiinnnaaammmiiiccchhheee dddeeelll lllaaa ssstttrrraaattt iii fff iiicccaaazzziiiooonnneee 

nnneeelll lllaaa sssoooccciiieeetttààà cccooonnnttteeemmmpppooorrraaannneeeaaa...  
333...    III lll  cccooonnnccceeettttttooo dddiii  pppooovvveeerrrtttààà eee iii  sssuuuoooiii  dddiiivvveeerrrsssiii  sssiiigggnnniiifff iiicccaaattt iii ...  
444...    III lll  cccooonnnccceeettttttooo dddiii  dddeeevvviiiaaannnzzzaaa eee lllaaa sssuuuaaa cccooommmpppllleeessssssiiitttààà... 
555...    VVVeeerrriii fff iiiccchhheee ssscccrrriiitttttteee:::  111 
666...    VVVeeerrriii fff iiiccchhheee OOOrrraaalll iii:::  111 

nnn°°° 222 
LLLaaa ssstttrrraaatttiii fff iiicccaaazzziiiooonnneee dddeeelll lllaaa 

sssoooccciiieeetttààà cccooonnnttteeemmmpppooorrraaannneeeaaa...  

 
nnn°°° 333 

III  mmmeeeccccccaaannniiisssmmmiii  
dddeeelll lll ’’’eeessscccllluuusssiiiooonnneee sssoooccciiiaaallleee:::  LLLaaa 

dddeeevvviiiaaannnzzzaaa...  

MMMoooddduuulllooo nnn°°° 999 LLLAAA PPPOOOLLLIIITTTIIICCCAAA...  DDDAAALLLLLLOOO SSSTTTAAATTTOOO AAASSSSSSOOOLLLUUUTTTOOO AAALLL WWWEEELLLFFFAAARRREEE SSSTTTAAATTTEEE 

nnn°°° 111 
NNNeeelll  “““cccuuuooorrreee”””  dddeeelll lllaaa pppooolll iii tttiiicccaaa:::  

iii lll  pppooottteeerrreee...  
111...    LLLaaa nnnooozzziiiooonnneee dddiii  pppooottteeerrreee eee llleee sssuuueee vvvaaarrriiieee fffooorrrmmmeee... 
222...    LLLooo ssstttaaatttooo mmmooodddeeerrrnnnooo eee lllaaa sssuuuaaa eeevvvooollluuuzzziiiooonnneee... 
333...    III  tttoootttaaalll iiitttaaarrriiisssmmmiii  dddeeelll  NNNooovvveeeccceeennntttooo... 
444...    III lll  wwweeelllfffaaarrreee ssstttaaattteee...  
555...    III lll  cccooommmpppooorrrtttaaammmeeennntttooo eeellleeettttttooorrraaallleee...  
666...    VVVeeerrriii fff iiiccchhheee ssscccrrriiitttttteee:::  
777...    VVVeeerrriii fff iiiccchhheee ooorrraaalll iii :::  

nnn°°° 222 
LLLooo ssstttaaatttooo mmmooodddeeerrrnnnooo eee lllaaa sssuuuaaa 

eeevvvooollluuuzzziiiooonnneee...  

nnn°°° 333 
WWWeeelll fffaaarrreee SSStttaaattteee:::  aaassspppeeettttttiii  eee 

ppprrrooobbbllleeemmmiii ...  

nnn°°° 444 LLLaaa pppaaarrrttteeeccciiipppaaazzziiiooonnneee pppooolll iii ttt iiicccaaa...  

MMMoooddduuulllooo nnn°°° 111000 TTTiiitttooolllooo:::  DDDEEENNNTTTRRROOO LLLAAA GGGLLLOOOBBBAAALLLIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE 

nnn°°° 111 
III  dddiiivvveeerrrsssiii  vvvooolllttt iii  dddeeelll lllaaa 

ggglllooobbbaaalll iiizzzzzzaaazzziiiooonnneee...  
111...    SSSiiigggnnniiifff iiicccaaatttooo,,,  uuusssooo eee ssstttooorrriiiaaa dddeeelll lllaaa ggglllooobbbaaalll iiizzzzzzaaazzziiiooonnneee... 
222...    EEEffffffeeetttttt iii  dddeeelll lllaaa ggglllooobbbaaalll iiizzzzzzaaazzziiiooonnneee sssuuulll  pppiiiaaannnooo pppooolll iiittt iiicccooo,,,  

eeecccooonnnooommmiiicccooo eee cccuuullltttuuurrraaallleee...  
333...    III lll  mmmooovvviiimmmeeennntttooo nnnooo---ggglllooobbbaaalll  eee iii  pppuuunnnttt iii  dddiii  vvviiissstttaaa aaalllttteeerrrnnnaaattt iiivvviii ...  
444...    VVVeeerrriii fff iiiccchhheee ssscccrrriiitttttteee:::  111 
555...    VVVeeerrriii fff iiiccchhheee ooorrraaalll iii :::  111 

 
nnn°°° 222 

VVViiivvveeerrreee iiinnn uuunnn mmmooonnndddooo 
ggglllooobbbaaallleee:::  ppprrrooobbbllleeemmmiii  eee 

rrr iiisssooorrrssseee...  

MMMoooddduuulllooo nnn°°° 111111 TTTiiitttooolllooo:::  SSSAAALLLUUUTTTEEE,,,  MMMAAALLLAAATTTTTTIIIEEE EEE DDDIIISSSAAABBBIIILLLIIITTTÀÀÀ 

nnn°°° 111 
SSSaaallluuuttteee cccooommmeee fffaaattttttooo 

sssoooccciiiaaallleee...  
111...    III lll  cccooonnnccceeettttttooo dddiii  sssaaallluuuttteee aaalll  dddiii  lllààà dddeeelll lllaaa ppprrrooossspppeeetttttt iiivvvaaa bbbiiiooo---  

mmmeeedddiiicccaaa... 
222...    LLLaaa dddeeefff iiinnniiizzziiiooonnneee sssoooccciiiaaallleee dddeeelll lllaaa mmmaaalllaaatttttt iiiaaa mmmeeennntttaaallleee 

aaattttttrrraaavvveeerrrsssooo iii  ssseeecccooolll iii ...  
333...    LLLaaa llleeeggggggeee BBBaaasssaaaggglll iiiaaa eee iii lll  nnnuuuooovvvooo aaapppppprrrooocccccciiiooo aaalll  mmmaaalllaaatttooo 

mmmeeennntttaaallleee... 
444...    LLLaaa dddiiisssaaabbbiii lll iii tttààà:::  dddaaaggglll iii  aaassspppeeetttttt iii  mmmeeedddiiiccciii  eee gggiiiuuurrriiidddiiiccciii  aaalll lllaaa 

dddiiimmmeeennnsssiiiooonnneee pppsssiiicccooolllooogggiiicccaaa,,,  sssoooccciiiaaallleee eee rrreeelllaaazzziiiooonnnaaallleee... 

nnn°°° 222 LLLaaa mmmaaalllaaattttttiiiaaa mmmeeennntttaaallleee...  

 
 

nnn°°° 333 

 
 

LLLaaa dddiiivvveeerrrsssaaabbbiii lll iii tttààà...  

MMMoooddduuulllooo nnn°°° 111222 TTTiiitttooolllooo:::  NNNUUUOOOVVVEEE SSSFFFIIIDDDEEE PPPEEERRR LLL ’’’ IIISSSTTTRRRUUUZZZIIIOOONNNEEE... 

nnn°°° 111 La scuola moderna. 111...    LLLaaa ssscccuuuooolllaaa nnneeelll lllaaa sssoooccciiieeetttààà ooocccccciiidddeeennntttaaallleee:::  fffuuunnnzzziiiooonnniii ,,,  
cccaaarrraaatttttteeerrriiisssttt iiiccchhheee,,,  ttt iiipppooolllooogggiiieee... 

222...    SSScccuuuooolllaaa eee ssstttrrraaattt iii fff iiicccaaazzziiiooonnneee sssoooccciiiaaallleee:::  tttrrraaasssfffooorrrmmmaaazzziiiooonnniii ,,,  
rrr iiisssooorrrssseee,,,  cccrrriiittt iiiccciiitttààà pppeeerrrsssiiisssttteeennnttt iii ...  

333...    LLLaaa ssscccuuuooolllaaa nnneeelll lllaaa sssoooccciiieeetttààà dddiii  mmmaaassssssaaa:::  nnnuuuooovvveee eeessspppeeerrriiieeennnzzzeee eee 
nnnuuuooovvveee sssiiitttuuuaaazzziiiooonnniii  dddiii  aaapppppprrreeennndddiiimmmeeennntttooo... 

444...    LLL ’’’eeeddduuucccaaazzziiiooonnneee dddeeeggglll iii  aaaddduuulllttt iii:::  eeessspppeeerrriiieeennnzzzeee,,,  
fff iiinnnaaalll iiitttààà,,,rrr iii fffeeerrriiimmmeeennnttt iii  nnnooorrrmmmaaattt iiivvviii ...  

nnn°°° 222 
Le trasformazioni della 
scuola nel XX secolo. 

 
 

nnn°°° 333 

 
 

Oltre la scuola. 
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 • Problem solving. 

 
 
 
 
 
 

VVVEEERRRIIIFFFIIICCCHHHEEE EEE 
VVVAAALLLUUUTTTAAAZZZIIIOOONNNIII 

• N° verifiche scritte complessive (n°2 nel 1° periodo e n°3 nel 2° periodo) 

• N° verifiche orali (n°3 nel 1° periodo e n° 3 nel 2° periodo) 

Le verifiche formative per la valutazione degli apprendimenti della singola U.D., sono 
state compiute in itinere e si sono articolate in: 

• Discussioni aperte al gruppo classe 

• Brevi interventi dal posto 

• Esercitazioni in classe 

• Colloqui individuali e di gruppo 

• Verifiche scritte in classe 

Le verifiche di tipo sommativo, che si sono svolte a conclusione dei moduli, vertevano 
su: 

••  Colloqui individuali 

••  Verifiche scritte in classe 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Anno scolastico 2021-2022 

 

 Prof.
SSA

 Gaetana Spalletta 

Libro di testo: “Formule e figure”  di M. Re Fraschini-G. Grazzi-C Melzani – vol. 5°– Ed. Atlas 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI: 

in moduli e unità didattiche   

 

Modulo n° 1 Titolo: FUNZIONI E LIMITI 

U.D. n° 1  Titolo: funzioni e loro proprietà Argomenti 

 Concetto di funzione reale di variabile 

reale 

 Classificazione delle funzioni  

 Determinazione del campo di esistenza di 

una funzione 

 Studio del segno di una funzione 

 Proprietà delle funzioni:  

 Funzioni iniettive, suriettive e 

biiettive 

 Funzioni crescenti, decrescenti e 

monotòne 

 Funzioni pari e dispari 

 Funzioni periodiche 

U.D. n° 2 Titolo: limiti  Argomenti  

 Intervalli limitati e illimitati e  intorni di 

un punto 

 Punti isolati e punti di accumulazione 

 Limite finito di una funzione per x che 

tende ad un valore finito 

 Limite destro e limite sinistro di una 

funzione 

 Limite per eccesso e limite per difetto 

 Limite infinito di una funzione per x  che 

tende a un valore finito  

 Limite finito e infinito di una funzione per 

x che tende a   

 Teoremi sui limiti:  

 Teorema di unicità del limite 

 Teorema della permanenza del 

segno 

 Teorema del confronto 

U.D. n° 3 Titolo: funzioni continue e calcolo 

dei limiti 

Argomenti  

 Funzione continua in un punto  

 Funzione continua in un intervallo 

 Operazioni sui limiti 

 Il calcolo dei limiti e le forme 

indeterminate  ,  



,  0 ,

0

0
 

 Limiti notevoli:  

 
1lim

0


 x

senx

x  

 
0

cos1
lim

0




 x

x

x  
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 2

1cos1
lim

20




 x

x

x  
 Infinitesimi ed infiniti e loro confronto 

 Teoremi sulle funzioni continue 

 Teorema di Weierstrass 

 Teorema dei valori intermedi 

 Teorema di esistenza degli zeri 

 Punti di discontinuità di una funzione 

 Gli asintoti e la loro ricerca 

 

 

Modulo n° 2 Titolo: DERIVATE 

U.D. n° 1  Titolo: derivata di una funzione Argomenti  

 Definizione di rapporto incrementale e 

suo significato geometrico 

 Definizione di derivata come limite del 

rapporto incrementale e suo significato 

geometrico  

 Derivata destra e derivata sinistra 

 Funzioni derivabili in un punto e in un 

intervallo 

 Continuità e derivabilità 

 Derivate di funzioni elementari 

 Regole di derivazione: derivata della 

somma, del prodotto e del quoziente di 

funzioni  

 Derivata delle funzioni composte    

 Equazioni della retta tangente e della retta 

normale alla curva di una funzione 

 Rette tangenti nei punti di non 

derivabilità  

 Derivate di ordine superiore 

U.D. n° 2 

  

Titolo: Funzioni crescenti e 

decrescenti 

Argomenti 

 Funzioni crescenti e decrescenti e la  

derivata prima 

 

 

Modulo n° 3 Titolo: MASSIMI, MINIMI E FLESSI E STUDIO DI UNA FUNZIONE 

U.D. n° 1  

  

Titolo: massimi, minimi e flessi Argomenti 

 Definizione di massimo e di minimo 

assoluti e relativi  

 Concavità e punti di flesso  

 Ricerca dei massimi, dei minimi e dei 

flessi orizzontali con lo studio del segno 

della derivata prima 

 Concavità di una funzione e derivata  

seconda 

 Ricerca dei punti di flesso con lo studio 

del segno della derivata seconda  

U.D. n° 2 Titolo: studio di funzioni  

 

Argomenti  

 Studio di una funzione definita per casi 

 Studio di una funzione algebrica 

razionale fratta 

 Studio di una funzione polinomiale   
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2. OBIETTIVI 

                                                                                                                                                                                 

CONOSCENZE 

 Sulle funzioni reali di variabile reale e sul dominio di una funzione 

 Sui limiti di funzioni, sulle operazioni con i limiti e sulle procedure per eliminare le diverse 

     forme di indeterminazione 

 Sula derivata di una funzione e sul suo significato geometrico 

 Sulle procedure di calcolo delle derivate 

 Sullo studio di semplici funzioni finalizzato a tracciarne il grafico 

 

CAPACITA’ 

 Saper determinare il campo di esistenza di una funzione reale di variabile reale 

 Saper calcolare i limiti di funzioni, eliminando le eventuali forme di indeterminazione 

 Saper calcolare la derivata di una funzione 

 Saper tracciare il grafico di semplici funzioni 

 

COMPETENZE  

 Utilizzare consapevolmente tecniche, strumenti di calcolo e procedure matematiche 

 Padroneggiare le diverse forme espressive della matematica (testo, grafico, formule, ecc.) 

 Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione 

     di formule 

 Acquisire il linguaggio specifico della disciplina 

 Affinare capacità logiche di ragionamento 

 

3. METODOLOGIA 

 Lezione frontale e dialogata  

 Esercitazione alla lavagna 

 Conversazioni e discussioni 

 Problem solving 

 Correzione collettiva degli esercizi per casa 

 

4. MATERIALI DIDATTICI 

 Libro di testo 

 Appunti presi in classe  

 Lavagna  

 Esercitazione guidata 

 Calcolatrice scientifica 

 

5. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Le verifiche formative per la valutazione degli apprendimenti sono state  compiute in itinere e si sono 

articolate in: 

 Discussioni aperte al gruppo classe 

 Brevi interventi dal posto 

 Correzione degli esercizi per casa 

Le verifiche di tipo sommativo sono state effettuate mediante: 

 Verifiche orali  

 Esercizi individuali alla lavagna 

 Compiti scritti 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione è stata effettuata tenendo conto della frequenza, del grado di partecipazione all’attività 

didattica, dell’interesse mostrato nello studio della disciplina, dell’impegno e della costanza nello studio 

domestico, degli interventi pertinenti durante le discussioni e le esercitazioni alla lavagna, degli obiettivi 

raggiunti in rapporto alle capacità di ogni alunno e dei progressi rispetto ai livelli di partenza. 
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PROGRAMMA DI FISICA 
  Anno scolastico 2021-2022 

 

Prof.
SSA

 Gaetana Spalletta 
 

Libro di testo: “Le traiettorie della fisica.azzurro”  di Ugo Amaldi – vol. 2°– Ed. Zanichelli 
                     

1. CONTENUTI DISCIPLINARI: 

in moduli e unità didattiche   

 

Modulo n° 1 Titolo: CARICHE ELETTRICHE E CAMPO ELETTRICO 

U.D. n° 1  Titolo: cariche elettriche Argomenti  

 Elettrizzazione per strofinio 
 Conduttori e isolanti  
 Elettrizzazione per contatto 
 Carica elementare 

 Carica elettrica e sua misura  

 Legge di Coulomb 
 Costante di proporzionalità nel vuoto e nel 

mezzo 

 Costante dielettrica nel vuoto, nel mezzo   

      e costante dielettrica relativa  

 Forza elettrica e forza gravitazionale 

 Elettrizzazione per induzione e 

polarizzazione 
 

U.D. n° 2 Titolo: campo elettrico e potenziale 

elettrico 

Argomenti  

 Vettore campo elettrico  

 Campo elettrico di una carica puntiforme 
Campo elettrico di due cariche puntiformi 

       e il principio di sovrapposizione 

 Linee del campo elettrico  

 Flusso del campo elettrico  

 Teorema di Gauss 

 Energia e lavoro  

 Energia potenziale elettrica 
 Energia potenziale di due cariche 

puntiformi 
 Differenza di potenziale 
 Differenza di potenziale in un campo 

       uniforme 

 Potenziale elettrico in un punto 

 Potenziale elettrico di una carica 

puntiforme 
 Circuitazione del campo elettrico 

 Condensatore piano 

 Capacità, carica e differenza di potenziale 

in un condensatore 

 Energia immagazzinata in un condensatore 

 

 

Modulo n° 2 Titolo: CORRENTE ELETTRICA  

U.D. n° 1  Titolo: corrente elettrica nei solidi Argomenti  

 Intensità di corrente elettrica 

 Corrente continua  

 Generatori di tensione  

 Circuiti elettrici, collegamento in serie e 
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collegamento in parallelo, legge dei nodi 

 Prima legge di Ohm, resistenza e resistori 

 Seconda legge di Ohm e resistività 

 Resistori in serie 

 Resistori in parallelo  

 Strumenti di misura in un circuito 

 Forza elettromotrice di un generatore di 

tensione 

 Trasformazione dell’energia elettrica  

 Effetto Joule e potenza dissipata in un 

conduttore ohmico 

U.D. n° 2 

  

Titolo: corrente elettrica nei fluidi Argomenti: 

 Corrente nei liquidi 

 Celle a combustibile 

 La conduzione nei gas e il fulmine 

 

 

Modulo n° 3 Titolo: MAGNETISMO 

U.D. n° 1  

   

Titolo: campo magnetico Argomenti 

 Magneti e sostanze ferromagnetiche 

 Forza magnetica e campo magnetico 

 Campo magnetico terrestre 

 Linee del campo magnetico 

 Campo magnetico e campo elettrico: 

analogie e differenze 

U.D. n° 2 Titolo: relazioni tra correnti e 

magneti 

 

Argomenti  

 Interazione tra magneti e correnti 

(esperimento di Oersted e di Faraday) 

 Forza tra correnti (esperimento di 

Ampère). 

 Legge di Ampère sulla forza magnetica 

 Definizione dell'ampere e del coulomb 

 Intensità e unità di misura del campo 

magnetico 

 Forza su una corrente e su una carica in 

moto 

 Moto di una carica puntiforme  in un 

campo magnetico 

 Campo magnetico di un filo 

 Campo magnetico in un solenoide 

 Flusso del campo magnetico e teorema di 

Gauss (*) 

 Circuitazione del campo magnetico e 

teorema di Ampère (*) 

 Motore elettrico (*) 

 Elettromagnete (*) 

(*) Argomenti da sviluppare dopo il 15 Maggio 

 

2. OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE 

 

 Sulle cariche elettriche e sulle diverse modalità di elettrizzazione di un corpo 

 Sulla forza di interazione tra cariche elettriche 

 Sul campo elettrico e le sue proprietà 

 Sulla corrente elettrica e i suoi effetti 

 Sui circuiti elettrici e sulle leggi di Ohm 



LLL iii ccc eee ooo  ddd eee lll lll eee  SSS ccc iii eee nnn zzzeee  UUU mmm aaa nnn eee  

66  

 

 Sulla forza magnetica e sul campo magnetico 

CAPACITA’ 

                                                                                                                                                                                  

 Comprendere le interazioni fra i due tipi di carica elettrica 

 Acquisire il concetto di campo elettrico e di potenziale elettrico 

 Conoscere le proprietà e l’utilizzo dei condensatori 
 Descrivere i fenomeni legati alla corrente elettrica 

 Riconoscere le correnti quali produttori di campi magnetici 
 

COMPETENZE 

 Comprendere i concetti trasversali della disciplina e cogliere analogie di strutture tra ambiti diversi 

 Arricchire il linguaggio specifico della disciplina ai fini di una esposizione sempre più rigorosa ed 

essenziale 

 Comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche 

 Acquisire un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata interpretazione della    

natura 

3. METODOLOGIA 

 Lezione frontale e dialogata  

 Conversazioni e discussioni 

 Problem solving 

4. MATERIALI DIDATTICI 

  

 Libro di testo 

 Appunti presi in classe  

 Lavagna  

 Calcolatrice scientifica 

 

5. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Le verifiche formative per la valutazione degli apprendimenti sono state  compiute in itinere e si sono 

articolate in: 

 Discussioni aperte con il gruppo classe  

 Brevi interventi spontanei o sollecitati dall’insegnante  

 

Le verifiche di tipo sommativo sono state effettuate mediante: 

 Verifiche orali  

 Interventi dal posto 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto della frequenza, del grado di partecipazione all’attività didattica, 

dell’interesse mostrato nello studio della disciplina, dell’impegno e della costanza nello studio domestico, degli 

interventi pertinenti durante le discussioni, della capacità di collegare tra loro argomenti diversi rilevandone 

analogie e differenze, degli obiettivi raggiunti in rapporto alle capacità di ogni alunno e dei progressi rispetto ai 

livelli di partenza. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE 
Anno scolastico 2021-2022 

                                                                          
Libri di testo: Sadava, Hillis, Heller, Hacker, Posca – “Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie” Ed. Zanichelli; 

Passamonti-Sbirziola: “Noi e la Chimica – Arancio” – Ed. Tramontana                                              

 

Prof.ssa Concetta Chiolo 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

Lo studio delle Scienze ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo 

circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e 

di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale. 

Obiettivo determinante è rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, della loro 

correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia 

dell’ambiente. 

L’attività didattica proposta nel corso del triennio ha tentato di offrire le opportune sollecitazioni per 

porsi come momento di crescita, perseguendo le finalità e gli obiettivi generali e trasversali: 

 Avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi e potersi aggiornare 

lungo l’intero arco della propria vita. (long life learning) 

 Esporre i contenuti in modo chiaro, corretto e sintetico, utilizzando in modo appropriato il 

linguaggio scientifico. 

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 Collegare in modo logico i contenuti appresi in situazioni e discipline diverse. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

In relazione ai singoli contenuti disciplinari gli allievi hanno maturato, in relazione alle attitudini, 

all’interesse mostrato e all’impegno profuso, capacità e competenze  in relazione a : 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 Mostrare capacità di problematizzazione, di formulazione di ipotesi, di osservazione e 

descrizione dell’andamento dei fenomeni. 
 Mostrare sicura conoscenza di simboli, formule comuni, nomenclatura di base, di modelli e leggi 

e dell’ambito del loro impiego. 
 Capire che cosa accomuna tutte le reazioni chimiche e utilizzare le differenze per classificare i 

principali tipi di reazione 
 Identificare gli idrocarburi a partire dei legami presenti. 
 Sapere descrivere le principali reazioni delle più importanti classi di composti organici 

 

CONTENUTI E PERCORSI DISCIPLINARI 

NOMI E FORMULE DEI 

COMPOSTI 
 

Classificazione e nomenclatura dei composti inorganici. 

Nomenclatura tradizionale e IUPAC. 

Ossidi basici e ossidi acidi. Idruri. Idracidi. Idrossidi. Ossiacidi. Sali 

binari. Sali ternari. 

 

LE REAZIONI CHIMICHE 
 

L’equazione chimica. Bilanciamento di un’equazione chimica. 

Reazione di sintesi. Reazione di neutralizzazione. Reazione di 

decomposizione. Reazione di scambio. 
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LE REAZIONI CHIMICHE IN 

SOLUZIONI 

Il processo di solubilizzazione. Dissociazione ionica e ionizzazione. 

Soluzioni di elettroliti. Grado di dissociazione. 

Elettroliti forti e deboli 

 

GLI ACIDI E LE BASI Acidi e basi secondo Arrhenius e secondo Bronsted Lowry. 

Il prodotto ionico dell’acqua. 

Soluzione neutra, acida e basica. Il pH. 

Misura del pH. Gli indicatori. 

Acidi e basi forti 

Idrolisi salina.  

 

I COMPOSTI ORGANICI La Chimica organica. Le caratteristiche dell’atomo di carbonio. 

Orbitali ibridi.sp, sp2 ,sp3. 

Isomeria: di catena, di posizione, di gruppo funzionale 

 

GLI IDROCARBURI Idrocarburi saturi. Alcani. Nomenclatura. Proprietà fisiche. 

Le reazioni degli alcani. I cicloalcani. 

Gli alcheni. Caratteristiche del doppio legame. 

Nomenclatura degli alcheni. 

Reazioni di addizioni al doppio legame. 

Reazione di idrogenazione, di addizione elettrofila. 

Regola di Markovnikov. 

Gli alchini. Nomenclatura, proprietà e reazioni. 

Gli idrocarburi aromatici. 

Struttura del benzene. Formule di Kekulè. 

Aromatici eterociclici in biologia. 

I derivati degli idrocarburi. 

Alogenuri alchilici. Nomenclatura e classificazione. 

 

DAI GRUPPI FUNZIONALI 

ALLE MACROMOLECOLE 

Gli alcoli. Nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. 

Le reazioni degli alcoli. 

Eteri e fenoli. Nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche. 

Il gruppo funzionale carbonile. 

Aldeidi e chetoni. 

Formula molecolare e nomenclatura. 

La sintesi delle aldeidi e dei chetoni. 

Il gruppo carbossile. Gli acidi carbossilici. 

Acidi grassi saturi e insaturi. 

Proprietà fisiche di aldeidi, chetoni e acidi carbossilici 

 

LE BIOMOLECOLE I carboidrati 

I lipidi.  

Le proteine e gli amminoacidi.  
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
Anno Scolastico 2021-2022 

 

 
CLASSE: 5°A - LICEO SCIENZE UMANE 
LIBRO DI TESTO: G.DORFLES, A. VATTESE, E. PRINCI, CAPIRE  L’ARTE,   ED.  ATLAS, VOL 3 

 
DOCENTE: PROF.  TOMMASO BERTOLINO 

 
 

ARGOMENTI L’arte dal secondo Settecento ai primi dell’800: contesto 
storico, artistico e culturale 

 

ILLUMINISMO Cenni storici e caratteri generali dell’Illuminismo 

 
 

ARGOMENTI  

L’arte del primo Ottocento: contesto storico, artistico e culturale 

 

NEOCLASSICISMO  Cenni storici e caratteri generali del periodo neoclassico 

 Le teorie di Winckelmann e l’arte dell’imitazione 

 Giovanni Piranesi e l’arte dell’incisione 

 Antonio Canova (1757-1822): Teseo sul Minotauro, Amore e 
Psiche, Paolina Borghese 

 J. Louis David (1748-1825): Marco Attilio e la figlia, 
Giuramento degli Orazi e la Morte di Marat 

 L’architettura Neoclassica in Italia 

 
 

ARGOMENTI  

L’arte dalla metà del 700 ai primi dell’800: verso il Romanticismo 

 

ROMANTICISMO Francisco Goya (1746-1828): Il sonno della ragione genera 
mostri, Maja desnuda e Maja vestida, Majas al balcone, Sabba, 
Saturno che divora un figlio, 3 maggio 1808 

 

 
 

ARGOMENTI  

L’arte dalla metà del 700 alla prima metà dell’800 

 

ROMANTICISMO Caspar David Friedrich (1774-1840): Monaco in riva al mare, 
Viandante sul mare di nebbia, il mare di ghiaccio 

 Thèodore Gèricault (1791-1824): La zattera della medusa 

 Eugene Delacroix (1798-1863): La barca di Dante, Massacro 
di Scio, La libertà guida il popolo, 1830 

 Romanticismo in Italia  
Francesco Hayez (1791-1882): Il bacio  

 L’architettura Romantica e il fenomeno del Neogotico in Italia 
Francia e Inghilterra 
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ARGOMENTI  

L’arte del XIX secolo: dal Realismo all’Impressionismo  

 

REALISMO  Jean-Francois Millet (1819-1875): Uomo con la zappa, Il 
seminatore, L’Angelus, Le spigolatrici  

 Gustave Courbet (1819-1877): Gli spaccapietre, Un funerale a 
Ornans 

 
 
 

ARGOMENTI  

Il Realismo in Italia 

 

I MACCHIAIOLI Giovanni Fattori (1825-1908): La Rotonda Palmieri, Libecciata, 
Il campo Italiano durante la battaglia di Magenta, Il carro rosso Il 
seminatore, L’Angelus, Le spigolatrici, In vendetta 

 

 Silvestro Lega (1826-1895): La visita 

 
 

ARGOMENTI  

La nascita della pittura Impressionista 

 

IMPRESSIONISMO Eduard Manet (1832-1883): Colazione sull’erba, Olympia, 
Argenteuil, Il bar delle Folies-Bergère   

 Edgar Degas (1834-1917): Ballerine dietro le quinte, La lezione 
di ballo, L’assenzio 

 Claude Monet (1840-1926): Impressione del sole levante, Il 
giardino delle ninfee 

 Pierre-Auguste Renoir (1841-1919): Colazione dei canottieri a 
Bougival, Gli ombrelli, Ballo al Moulin de la Galette 

 
 

ARGOMENTI  

Verso l’arte del Novecento 

 

POSTIMPRESSIONISMO Paul Cèzanne (1839-1906): I giocatori di carte, Montagna 
Sainte-Victoire  

 Paul Gauguin (1848-1903): Il Cristo giallo, Due donne tahitiane 

 Vincent van Gogh (1853-1890): I mangiatori di patate, La notte 
stellata, Campo di grano con mietitore, Camera da letto, I 
girasoli 

 
 

ARGOMENTI  

Il Novecento e il periodo delle Avanguardie 

 

ESPRESSIONISMO E FAUES Henri Matisse (1869-1954): La gioia di vivere, La danza 

 

 Edvard Munch (1863-1944): La bambina malata, La danza 
della vita, L’urlo 
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ARGOMENTI  

Il secolo della relatività e della rivoluzione scientifica 

 

CUBISMO Pablo Picasso (1881-1973): Periodo blu e periodo rosa.  
Poveri in riva al mare, Acrobata sulla palla, I due fratelli, Les 
Demoiselles d’Avignon, Guernica  

 

 
 

ARGOMENTI  

Il Manifesto Futurista del 1909 

 

FUTURISMO Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944): Il Manifesto del 
Futurismo del 20 febbraio 1909   

 Umberto Boccioni (1822-1916): La città che sale, Stati d’animo 
I (Prima versione), Stati d’animo I (Seconda versione) 

 
 

ARGOMENTI  

Dalla figura all’astrazione  

 

ASTRATTISMO  Cenni su: Vasilij Kandinskij (1866-1944): Composizione VIII  
Piet Mondrian (1872-1944): Composizioni  

 
 

ARGOMENTI  

Tra Anticonformismo e libertà creativa  

 

DADAISMO Marcel Duchamp (1887-1968): Ready-mades – Fontana, 
Gioconda (L.H.O.O.Q)  

 
 

ARGOMENTI  

La Metafisica e il Surrealismo  

 

SURREALISMO Giorgio de Chirico (1888-1978): Canto d’amore, Le muse 
inquietanti  

 Renè Magritte (1898-1967): Il tradimento delle immagini, La 
condizione umana, Golconde 

 Salvator Dalì (1904-1989): L’enigma del desiderio. Mia madre, 
mia madre, mia madre – La persistenza della memoria – Sogno 
causato dal volo di un’ape. 

 
 
 

ARGOMENTI  

I protagonisti del Movimento Moderno nel XX secolo 

 

ARCHITETTURA 
RAZIONALISTA 

Le Corbusier (1887-1965) – Walter Gropius (1883-1969) – 
Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) e Frank Lloyd 
Wright (1867-1959)  E ARCHITETTURA ORGANICA 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                               
Anno Scolastico 2021-2022 

 

Classe 5^A LSU 
Prof. Battista Cimino 

 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 
 

Gli obiettivi perseguiti sono stati:  

 Il potenziamento fisiologico,  

 Il consolidamento del carattere,  

 Lo sviluppo della socialità e del senso civico,  

 La conoscenza e la pratica delle attività sportive. 

 
CONTENUTI E PERCORSI DISCIPLINARI 

 

PRATICA 

 Attività ed esercizi analitici a corpo libero 

eseguiti in varietà d’ampiezza per gli arti 

inferiori, superiori e busto.  

  Esercizi a carico naturale 

 Andature preatletiche di vario tipo, corsa e 

allunghi.  

 Esercizi di tonicità generale. 

  Esercizi alla spalliera. 

 Esercizi di stretching. 

  Circuiti di allenamento per la resistenza e 

coordinazione. 

  Giochi di movimento per migliorare la 

reattività e la coordinazione 

  Giochi sportivi e loro fondamentali: volley, 

basket. 

 

TEORIA 
 

 

 L’Atletica Leggera 
 

 Le Olimpiadi Antiche e moderne  

 

 La salute, benessere e lo sport  

 
 I principi alimentari e in particolare la 

dieta dello sportivo e la dieta 

mediterranea  

 

 Le droghe: Alcol-Fumo-Sostanze 

stupefacenti  

 

 Il Doping 
 
 

 Il Fair Play 
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 Calcio a cinque: attività per il miglioramento 

dei fondamentali individuali e di squadra. 

 Pallavolo: attività per il potenziamento e il 

consolidamento dei fondamentali individuali 

(battuta, palleggio, bagher, schiacciata, 

muro) e di squadra; schemi di attacco e 

difesa. 

 Pallacanestro: fondamentali individuali: 

palleggio, passaggio, tiro. 

 Conoscenza delle regole dei giochi di 

squadra praticati. 

 Giochi di squadra con classi parallele per 

orario. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
Anno Scolastico 2021-2022 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO  

DOCENTE: Prof. Vincenzo Di Martino 

Libro di testo: Arcobaleni – Luigi Solinas– SEI 

 

UNITA’ 1 La visione cristiana dell’esistenza 

L’esistenza umana e il senso del creato; 

Il bene comune; 
Il decalogo per i cristiani; 
Il comandamento più grande: l’amore; 

La coscienza morale e le virtù;  
Il matrimonio. 

 
 
 

UNITA’ 2 I valori cristiani 

La libertà e la responsabilità; 
La coscienza morale e le virtù; 

La persona e la sua dignità. 
L’Eutanasia e l’accanimento terapeutico; 

Riconciliarsi con il senso del limite. 
 
 

 
 

UNITA’ 3 Una società fondata sui valori cristiani 
 
La solidarietà e il bene comune; 

La politica e il bene comune; 
La salvaguardia dell’ambiente; 

La paura del diverso; 
Un’economia globale; 

 

 

L’ idolatria del denaro; 
La chiesa e totalitarismi del novecento; 
La pace e la guerra; 
La Chiesa e l’etica della pace. 
Emergenza Ucraina. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

OBIETIVI 

RAGGIUNTI 
IN TERMINI DI  
CONOSCENZE 

 

Conoscenza delle tematiche trattate.  
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI  

COMPETENZE 

L’utilizzazione  di conoscenze acquisite per proporre risoluzioni pertinenti 
situazioni esperienziali considerate, cioè la possibilità,  dei singoli o  del 
gruppo classe di orientarsi sia dal punto di vista formale che operativo in 
tematiche, questioni e in attività specifiche padroneggiando le abilità 
con intelligenza e competenza. 

 

OBIETTIVI  
RAGGIUNTI IN  

TERMINI DI  
CAPACITA’ 

 
 

 Comprensione degli eventi nel quadro di riferimento 
temporali e delle interrelazioni; 

 Capacità di effettuare collegamenti tra la sfera religiosa 
e quella storico - sociale. 

CONTENUTI 
 

Vedi Programma svolto 
 

METODO 
 

Utilizzo delle metodologie così come previsto dalla 
programmazione iniziale. 
Lezioni frontali sempre corredati da discussione, lavoro 

personale per la riflessione e l’approfondimento, 
rielaborazione  in forme espositive verbali e non verbali. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO 

Oltre al tradizionale libro di testo sono stati utilizzati: 

- Schede: percorsi tra etica e attualità. 

 

STRUMENTI DI  
VERIFICA 

 

Verifiche orali per la valutazione degli apprendimenti di 

ogni singola U.D. effettuate in itinere. 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione è stata effettuata tenendo in 

considerazione l’interesse e la partecipazione, nonché le 
conoscenze, le competenze e le capacità maturate in 
relazione alla situazione di partenza. 

La valutazione delle verifiche orali è avvenuta sulla base  
della griglia di valutazione concordata in sede di  

dipartimento.  
 

TEMPI 
 

Non sempre è stato possibile rispettare i tempi 
programmati per lo svolgimento degli argomenti a causa 
di ritardi nei tempi di apprendimento/assimilazione e di 

assenze. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (ITALIANO) 
Tipologia  A                                                            analisi del testo 

 

CONOSCENZE (0 – 8) 

  INDICATORI PUNTEGGIO 

A CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO E 
COMPRENSIONE DEL TESTO 

Ottima 
Buona 

Discreta 
Più che sufficiente 

Sufficiente 
Più che mediocre 

Mediocre 
Scarsa 

inesistente 

5 
   4,5 

4 
   3,5 

3 
   2,5 

2 
   1,5 

     0,50 

B PERTINENZA DELLE RISPOSTE E 
COMPLETEZZA 

Aderente e completa 
Buona 

Discreta 
accettabile 
mediocre 

scarsa 
Inesistente e incompleta 

 3 
     2,60 
     2,20 
     1,80 
     1,50 
     2,30 
     0,30 

COMPETENZE (0 – 2) 

C ORTOGRAFIA MORFOSINTASS E 
PUNTEGGIATURA 

Corretta 
Qualche errore 
Molto scorretta 

2 
   1,5 
    0,5 

CAPACITÀ (0 – 5) 

D ANALISI 
(individuazione delle tesi) 

Puntuale 
Buona 

discreta 
Accettabile 
Mediocre 

scarsa 
inesistente 

                2 
1,70 
1,40 
1,20 
1,00 
0,60 
0,20 

E SINTESI 
(argomentazioni) 

Esauriente 
Buona 

discreta 
Accettabile 
Mediocre 

scarsa 
Inesistente 

                2 
1,70 
1,40 
1,20 
1,00 
0,60 
0,20 

F ELABORAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
CONOSCENZE 

Esauriente 
Buona 

discreta 
Accettabile 
Mediocre 

scarsa 
Inesistente 

1 
0,85 
0,70 
0,60 
0,50 
0,40 
0,10 

 

 
 
Cognome………………. …….    Nome……………..  classe…………. Punteggio………………. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (ITALIANO) 

testo argomentativo 

 

Tipologia B 
 voto 

 
Individuazione corretta di tesi ed 

argomentazione 

 

Nulla 

Molto scarsa 

Scarsa 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreta 

Buona 

ottima 

0,50 

1,2 

1,5 

2 

2,8 

3 

3,5 

4 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

Inesistente  

Scorretta 

Mediocre 

accettabile 

Discreta 

Buona  

ottima 

0,50 

1,25 

1,35 

1,60 

1,70 

1,85 

2,00 

Ortografia, morfosintassi e punteggiatura Scorretta 

Poco corretta 

Qualche errore 

corretta 

0,25 

0,35 

0,70 

1 

Capacità di sostenere un percorso ragionato Non ordinato 

Saltuariamente ordinato 

accettabile 

buono 

ottimo 

1 

1,35 

1,60 

1,80 

2,00 

Ricchezza e padronanza lessicale Diffuse scelte lessicale scorrette 

Alcune sporadiche scelte lessicali scorrette 

Scelte lessicali corrette ma limitate 

Scelta lessicale ampia corretta ed efficace 

0,25 

0,50 

0,70 

1 

Coesione e coerenza testuale Inesistente 

Scarsa 

mediocre 

Accettabile 

Discreta 

Buona  

ottima 

0,50 

1,20 

1,40 

1,60 

1,70 

1,85 

2,00 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Inesistente 

Scarsa 

mediocre 

Accettabile 

Discreta 

Buona  

ottima 

1,50 

2,20 

2,40 

2,60 

2,70 

2,85 

3,00 

VOTO  FINALE   

 
 
Cognome………………. …….    Nome……………..  classe…………. Punteggio………………. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (ITALIANO) 
tema d’attualità 

Tipologia C 

 ACCERTAMENTO DI: INDICATORI PUNTEGGIO 0 - 15 

A Padronanza della lingua italiana Inesistente 
Molto scarsa 

scarsa 
mediocre 

Accettabile 
discreta 
buona 

completa 

0,30 
0’80 
1,20 
1,50 
1,70 
1,80 
1,90 
2,00 

B Conoscenza specifica dei contenuti 
richiesti 

Inesistente 
Molto scarsa 

scarsa 
parziale 

sufficiente 
discreta 
buona 

approfondita 

0,50 
2,30 
2,80 
3,30 
3,80 
4,30 
4,70 
5,00 

C capacità di organizzare un testo Inesistenti 
Molto scarsa 

scarse  
mediocre 
sufficiente 

Discreta 
buone 
ottime 

0,20 
0,70 
0,90 
1,20 
1’40 
1’60 
1,80 
2,00 

D Capacità di elaborare ed 
argomentare le proprie opinioni e di 
esprimere giudizi critici e personali 

Inesistenti 
Molto scarsa 

scarse 
Mediocre 

Accettabile 
Discrete 
buone 
ottime 

0,50 
1,80 
2,50 
2,90 
3,20 
3,40 
3,60 
4,00 

E Competenze morfo – sintattiche – 
lessicali – ortografiche 

Scarse 
Parziali 

Quasi corretta 
corrette 

0,50 
1,00 
1,50 
2,00 

 
 

Cognome………………….. nome…………………… classe……………….. punteggio 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  
SCIENZE UMANE 

 
 
Candidato ____________________________________________  Classe _____ Sezione ______  

 
 

Indicatore Descrittore Punteggio  

Conoscere 
Conoscere le categorie concettuali delle scienze umane, i 
riferimenti teorici, i temi e i problemi, le tecniche e gli 
strumenti della ricerca afferenti agli ambiti disciplinari 
specifici. 

Insufficiente 1-3 

 Adeguata 4-5 

Completa ed 
approfondita 

6-7 

 

Comprendere  
Comprendere il contenuto ed il significato delle informazioni 
fornite dalla traccia e le consegne che la prova prevede.  

Insufficiente 1-2 

 Adeguata 3-4 

Completa ed 
approfondita 

5 

 

Interpretare  
Fornire un'interpretazione coerente ed essenziale delle 
informazioni apprese, attraverso l'analisi delle fonti e dei metodi 
di ricerca.  

Insufficiente 1-2 

 Adeguata 3 

Completa ed 
approfondita 

4 

 

Argomentare  
Effettuare collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari 
afferenti alle scienze umane; leggere i fenomeni in chiave critico 
riflessiva; rispettare i vincoli logici e linguistici.  

Insufficiente 1-2 

 Adeguata 3 

Completa ed 
approfondita 

4 

 

Livello Totale Conseguito ______    /20 
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Le Griglie di Valutazione delle Prove Scritte d’Italiano sono state costruite con Punteggio in base 15. 
Pertanto in sede d’Esame non si dovrà operare la Conversione del Punteggio , come da Tabella 2 
dell’Allegato C all’O.M. 65/2022, che viene comunque qui di seguito riportata. 

La Griglia di Valutazione della Seconda Prova Scritta è stata costruita  con Punteggio in base 20 (ai sensi 
del Decreto Legislativo 62/2017). Pertanto in sede d’Esame si opererà la Conversione del Punteggio  in base 
10,  come da Tabella 3 dell’Allegato C all’O.M. 65/2022, qui di seguito riportata 

 

Allegato C 

Tabella 2  

Conversione del punteggio della 

prima prova scritta     

                                                                                                                                             

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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Tabella 3  

Conversione del punteggio  

della seconda prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
(O.M. 65/2022, Allegato A) 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Branciforti Salvatore  

LINGUA E CULTURA LATINA Branciforti  Salvatore  

STORIA Rigano Antonella  

FILOSOFIA Mangiavillano Carmela  

SCIENZE UMANE Manganaro Giuseppe  

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE Alfieri Anna Maria Grazia  

MATEMATICA Spalletta Gaetana  

FISICA Spalletta Gaetana  

SCIENZE NATURALI Chiolo Concetta  

STORIA DELL’ARTE Bertolino Tommaso  

SCIENZE MOTORIE e 
SPORTIVE 

Cimino Battista  

RELIGIONE CATTOLICA Di Martino Vincenzo  

 

 

Mazzarino, li 15 Maggio 2022 
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